
OGGETTO: Oggetto : L.R 3/20 10 - DPCA 90/2010 - L.R 12/20 11: autorizzazione all 'esercizio in favore
del presidio sanitario denominato "Casa di Cura ICOT", sito nel Comune di Latina, Via F. Faggiana, n. 1668
e accreditamento istituzionale in favore della Società "G IOMI S.p.A." P. Iva 066 19881003, con sede legale
in Roma, Viale Carso n. 44. Completamento degli adempimenti di cui al DCA 3312017.

IL PRESIDENTE IN QUALITA' DI COMMISSARIO AD ACTA

VISTI:
- lo Statuto della Regione Lazio;
- la Legge Regionale 18 febbra io 2002, n.6 e success ive modifiche ed integrazioni;
- il Regolamento Regionale 6 settembre 200l , 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
risanamento finanziario previsti nel pianodi rientro dai disavanzi regionali nel settore sanitario;
- il Decreto Legislativo n. 502 del 30 dicembre 1992 e successive modificazioni ed integrazioni;
- il Decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1997;
- la Legge Regionale 3 marzo 2003, n. 4, e successive modifiche e integrazioni;
- l' art. l , co. 796, lett. s) e t), legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modifiche e integrazioni;
- il Regolamento Regionale 26 gennaio 2007, n. 2, e successive modifiche e integrazion i;
- il Regolamento Regionale 13 novembre 2007, n.13;
- la Legge Regionale IO Agosto 2010, n. 3, e successive modifiche ed integrazioni;
- il Decreto del Commissario ad Acta n. U0017/201O avente ad oggetto "Atto ricognitivo di cui al Decreto
Commissaria le 96/2009 . Piano dei fabbisogni assistenziali per la Regione Lazio ai sensi dell'art. 2, comma l ,
letto a, numero I) della L.R. 4/2003";
- il Decreto del Commissario ad Acta Il. U0080 del 30 settembre 2010 , e successive modificazioni e
integrazioni, avente ad oggetto "Riorganizzazione della rete ospeda liera regiona le.":
- il Decreto del Commissario ad Acta n. U0090 del IO novembre 2010 concernente l' approvazione dei
requisiti minimi autorizzativi per l'esercizio delle attività sanitarie e soc io sanitarie, con il quale è stato
avviato, tra l' altro, il proced imento di accreditamento definitivo;
- l' art. 2, commi dal 13 al 17, della Legge Regionale 24 dicembre 2010, n. 9;
- il Decreto del Commissario ad Acta n. U0008 del lO febbraio 20 I l che modifica e integra il Decreto del
Commissario ad Acta U0090/20 lO;
- il Decreto del Commissario ad Acta n. UOO l3 del 23/03/20 11 con il quale è stato definito il procedimento
di accreditamento defini tivo delle strutture sanitarie e soc io sanitarie private Rego lamentazione e la verifica
requisiti;
-la legge regionale 22 aprile 2011, n. 6 e, in particolare, l' art. l , comma 12;
- la Legge Regionale 13 agosto 20 I l , n. 12 e, in particolare, l' art. l , commi da l23 a 125;
- la Legge Regionale 14 luglio 2014, n. 7 e, in particolare, l' art. 2, commi da 73 a 80;
- la legge regionale 15 luglio 2015, n. l O;
- il Decreto del Commissario ad Acta n. U00368 del 31.10.2014;
- il Decreto del Commissario ad Acta n. U004 l2 del 26.1 1.2014 e s.m.i.;

RILEVATO che il presidio sanitario denominato "Casa di Cura lCOT" ha partecipato al procedime nto
amministrativo avviato ai sensi del citato DCA n. 90/2010 e ss.mm.ii., volto ad ottenere la conferma
dell'autorizzazione all'esercizio ed il rilascio dell'accreditamento istituzionale per la sede operativa sita in
Latina, Via F. Faggiana, n. 1668, inserendosi nella piattaforma SAASS istitui ta ad hoc, in quanto in possesso
dei seguenti titoli:

Provvedimenti autorizzativi e di accreditamento

• Decreto del Medico Provinciale di Latina del 2 dicembre 1970 (prot. n. 7830) di autorizzazione alla
GIOMI alla gestione di un Centro di recupero e riabilitazione per discinetici e invalidi civili con
capacità ricettiva di 80 posti letto (suddivis i in due piani) e 40 trattamenti ambulator iali;
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Decreto del Medico Provinciale di Latina del 18 febbraio 1971 (prot, n. 1142) di autorizzazione
all' apertura ed al funzionamento di un Istituto Chimrgico Ortopedico Traumatologico dotato di 282
posti letto, di cui 204 di Ortopedia, 20 di chirurgia generale, 8 di Terapia intensiva e rianimazione e
n. 50 di fisiokinesiterapia e riabilitazione;
Convenzionamento del 17 gennaio 1978 della lCOT con Regione Lazio per 90 posti letto di
riabilitazione motoria e ulteriore convenzionamento in pari data per 270 posti di ortopedia;
Decreto del Presidente della Regione Lazio n. 191 8/l981 di autorizzazione della ICOT ad aumentare
la capacità ricettiva per la riabilitazione da 90 a 140 pp.ll.;
Deliberazione di Giunta regionale n. 5363 del 13 luglio 1993 di accoglibilità della domanda di
autorizzazione presentata da ICOT per la capacità ricettiva di complessivi 469 posti letto, di cui 442
tra ortopedia e riabilitazione, 7 posti di T .l. e 20 di D.H. con concessione di 180 gg. per gli
adeguamenti strutturali (salva verifica della rispondenza della casa di cura al progetto approvato);
Deliberazione di Giunta regionale n. 2609 del 6 maggio 1997 di ricognizione delle case di cura
provvisoriamente accreditate, già convenzionate, ai sensi dell'art 6 della L. 724/ 1994, nel quale
lCOT veniva qualificata provvisoriamente accreditata per 270 posi letto ortopedia e 90
riabilitazione;
Deliberazione di Giunta Regionale 1232 del 7 aprile 1998 di conferma a GIOMI per la struttura
ICOT dell'autorizzazione ai sensi dell' art. 58 della L. 64/ 1987 per la capacità ricettiva di 444 posti
letto (+ 5 di isolamento temporaneo) , nelle specialità Ortopedia e Riabilitazione, con annessi
servizi (laboratorio analisi e diagnostica radiologica) e ambulatori anche all'esterno (FKT,
fisiopatologia cardiovascolare e respiratoria, elettromiografia, elettroencefalografia, centro medicina
dello sport, studi medici per visite e prestazioni ortopediche e riabilitative), articolati come segue:

n. 299 p.I. di ortopedia e traumatologia;
n. 138 p.l, di riabilitazione neuromotoria;
n. 7 p.l , di TI (terapia intensiva);
(n. 5 posti tecnici di isolamento)

rinviando a successivo provvedimento l'autorizzazione dei 20 D.H. oggetto di domanda, previa

specifica istruttoria e nulla osta della USL;

Deliberazione di Giunta regionale n. 355 del 15 febbraio 2000 di ricognizione di 367 posti letto in
accreditamento, che ricomprende oltre a n. 270 di area chirurgica e 90 di riabilitazione
effettivamente accreditati, anche n. 7 posti letto di T.I.;

TABELLA l

Autorizzazione Accreditamento
299 ortopedia 270 area chirurgica
138 riabilitazione 90 riabilitazione
7 T.1. 7 T.1.
5 posti tecnici di isolamento
444 pp.Il. (+ 5 posti tecnici di isolamento) 367 pp.ll ,

• Deliberazione di Giunta Regionale n. 1261 dell'II aprile 2000 di accreditamento provvisorio per
ulteriori 50 posti letto di riabilitazione oltre a quelli già menzionati nella DGR 355/2000 (90+50=
140), che accredita un numero di posti superiore al numero di posti letto autorizzati;

• Deliberazione di Giunta regionale n. 195 del 19 marzo 2004 di autorizzazione alla trasformazione di
54 posti letto derivanti da riconvcrsione di posti già autorizzati e accreditati in attuazione del
decentramento universitario (38 pp.ll. acuti cardiologia, nefrologia, chirurgia cardio-toraco-vascolare
per effetto della riconversione di altrettanti posti di ortopedia e 16 pp.ll. Riabilitazione che non
avrebbero necessitato di modifica alcuna in quanto già autorizzati e accreditati);

• Determinazione D4820 del 15 novembre 2004 di autorizzazione all'attivazione di pp.ll. universitari
derivanti dalla trasformazione di quelli autorizzati e accreditati presso le Case di Cura lCOT e San
Marco di Latina, conformemente al parere espresso dalla ASL di Latina (trasfonnaz ionc di 32 posti
letto su 38 pp.ll. originariamente previsti, con rinvio a successive determinazioni per i 6 pp.11. dei
ppll. di cardiochirurgia all'es ito del completamento lavori entro 360 gg.), cosi collocati:
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o ortopedia 16 pp.ll. piano terzo;
o nefrologia 4 pp.1 1. piano terzo;
o cardiologia 12 pp.l l. da attivare;

Per i 16 posti di riabilitazione si rinvia al punto precedente:

TABE LLA r iepilogativa

Aut orizzazione DGR 1232/1998 Accredita mento DGR 355 E 1261 DEL 2000

299 ortopedia -3 8(U)~ 261 ortopedia 270 chirurgia -38 ~232 accreditamento
ortopedia

138 riabilitazione -16(U)= 122 140 (90+50) riabilitazione (2 pp.ll. accreditati
in più) -16=124

7 T.l. 7 T.l.

5 isolamento

38 posti letto UV.OO. Universitarie: ortopedia. 54 aeereditamento riferibili alle UV.OO.
nefrologia, cardiologia' (6) da attivare + 16 Universitarie' (6) da attivare
riabilitazione (U)

444 pp.ll . (di cui 54U) + 5 isolamento 417 pp .ll. (di cui 54U compresivi dci posti da
atti vare)

U=posti per attività universitarie; * =posti da attivare

Deliberazione di Giunta Regionale n.151 del 14 febbraio 2005 di presa d'atto del parere favorevole
del Commissario Straordinario dell'Azie nda USL Latina prot. 14989 del 5/8/2003 alla
trasformazione e all'accreditamento di 52 posti letto di ortopedia (32 pp.ll. ordinari di ex ortopedia e
20 DH ex ortopedia) in altrettanti posti letto di riabilitazione. la cui "attivazione e accreditamento di
cui sopra sono condizionati al rilascio della determinazione di autorizzazione da parte del direttore
Regionale competente, previa istruttoria del! 'Azienda USL";

TABELLA r iepilogativa

Auto rizzazione DGR 1232/1998 Accreditamento DGR 355 E 1261 DEL 2000

299 ortopedia -38(U)= 261 ortopedia 270 chirurgia -38 =232
261-32 ortopedia ' = 229 232-32=200

138 riabilitazione - 16(U)~ 122 140 riabilitazione - 1 6~ 124
122+32=154 124+32=156 (2 pp.ll. accreditati in più)

7 T.l. 7 T.l.

5 isolamento

54 U- 38 ortopedia, nefrologia, cardiolog ie (di 54 U- 38 ortoped ia, nefrologia, cardiologie (di
cui 6 da attivare) + 16 riabilitazione cui 6 da attivare) + 16 riabilitazione

444 pp.II.(d i CII i 54U) + 5 isolamento 417 pp.ll , (di cui 54U comp resi posti da
attiva re}

'Sono stati considerati solo 32 posti Ictto perché 20 DH non erano autorizzati
U=universitari
[La predetta DGR 15112005 prende in considerazione il parere favorevole della Asl prot. n. 14989
del 5.8.2003 rilasciato ai fini dell'ampliamento dell'accreditamento per 20 posti DH e per i 32 posti
letto residui non convenzionati (30 ortopedia e 2 riabilitazione). Tuttavia, sia i 20 posti di DH

#



riabilitativo , sia quota part e dei 32 posti ulteriori richiesti in accreditamento sono eccedenti rispetto

ai corri spondenti post i autorizzati (+1 ortopedia e +2 di riab ilitazione) ; si genera, peraltro,

sovrapposizione tra due divers i procedimenti: da un lato la rich iesta della struttura di ampliamento

per 52 posti dell ' accreditamento e dall'altro la trasformazione di 54 post i letto per effetto del

decentramento universitario] ;

• Determinazione regionale D2870 del 4 luglio 2005 che autorizza "l'attivazione e l 'accreditamento di
n. 52 posti letto di Riabilitazione, in attuazione della D.G.R. 151/05, in ordine alla trasformazione di
altrettanti posti letto già autorizzati, di cui n, 20 di Day Hosp ital e Il. 32 di Ortopedia, in conformità
del pa rere favorevole del Direttore Generale dell 'Azienda USL LATINA del 29/412005 Il. 76 e
successiva integrazione del 31/512005, prot. 111115733, nelle more dell 'emanazione dei
provvedimenti attuativi della legge regionale 31312003 n, 4 e success ive modificazioni ed
integrazioni", ad invarianza di posti letto;

• Determinazione regionale n. D4412 del 4 dicembre 2006 di rettifica della determinazione D2870 del
4,7.2005 che , sulla base del parere favorevo le della ASL di Latina con note prot . n. 29 aprile 2005
prot , n. 76 e 3 1 maggio 2005 prot. n. 15733, rileva l' errore materia le della precedente
determinazione e provvede all' aumento della capacità ricettiva massima della struttura: 444 pp.Il.(+5
isolamento temporaneo) + 20 posti letto in D.H. per un totale di 464 pp.ll.;

TABELLA riepilogativa

Autorizzazione DGR 1232/1998 Accreditamento DGR 355 E 1261 DEL 2000

299 ortopedia -38(U)- 261 ortopedia 270 chirurgia -38 -232

138 riabilitazione -16(U)- 122 140 riabilitazione -16-124
122+32~154 +20 DH~1 74 124+32~156+ 20DH~ 176

7 T.1. 7 T .1.

5 isolamento

54 U- 38 ortopedia, nefrologia, cardio logia (di 54 U- 38 ortopedia, nefro logia, cardiolo gia (di
cui 6 da attivare) + 16 riabi litazione cui 6 da attivare) + 16 riabilitazione

464 pp .ll.tdì cui 54U) + 5 isolamento 437 pp.ll. (di cui 54U compresi posti da

u=universitarie *da attivare

• Deliberazione di Giunta regionale n. 434 del 19 giugno 2007 di accreditamento provvisorio della
RMN e contes tuale assegnazione del budget (RMN 1,5 tesla fascia d) in favore della struttura 1COT;

• Determinazione regionale D4639 del 17 dicembre 2007 di ricognizione, sulla base delle verifiche
aziendali di cui alla nota prot , n. 6168 del 12 marzo 2007, dell ' assetto definiti vo de i posti letto della
Casa di Cura 1COT per complessivi 470 posti letto:
- 265 posti di ortopedia;
- 192 di riabilitazione;
- 7 T.l + 6 isolamento tempora neo;

Da tale determinazione emerge la configurazione della struttura come risultante per effetto di:
a) Trasformazione di 32 posti di ortopedia in riabilitazione giusta determi nazione autorizzativa

D2870 del4 luglio 2005 (299-32=267); [267-2 cfr. punto c)];
b) Cons ideraz ione dei 38 posti di ortopedia e 16 post i di riabili tazione in attuazione del

decentramento universitario;
c) unifonnazione tra titolo di autorizzazione e di accreditamento per la riabilitazione:

122+32= 154+ 16 universitari +2 per equivalente sottraz ione dai posti di ortopedia = 172;
il) considerazione dei 20 posti di D.l·l. tra i posti in autorizzazione;
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e) aumento di l p.l. di isolamento, posti di tipo tecnico, erroneamente computati nel monte
complessivo (470);

Determinazione D0709 del 19 febbraio 2008 di autorizzazione in favore di GIOMI all'apertura,
all'i nterno della Casa di cura ICOT, di un centro per l'esercizio della terapia dialitica in regime
ambulatoriale per complessivi 19 posti (+ 2 HBsAg);

DCA 80/2010 di adozione della Rete Ospedaliera che ha individuato la seguente configurazione:
ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA posti letto: 240 ord e 15 DH;
CARDIOLOGIA lO
RECUPERO E RIABILITAZIONE 109 posti letto ord + 12 DH;
TERAPIA INTENSIVA 4 posti letto
Totale posti letto 363 + 27 = 390

Decreto del commissario ad acta n. 18 del 24 marzo 2011 di ratifica dell 'in tesa di riconversione
dcll' 80% del budget ridotto per effetto dei tagli operati dal Decreto di riorganizzazione della
programmazione della rete ospedaliera, stipulata in attuazione dell'a llegato E al Decreto del
Commissario ad acta n. 80/20 l O, che ha assegnato alla struttura ICOT un budget da riconversione
per n. 9 posti di hospice (in luogo della riabilit azione);
TABELLA 5

Autorizzazione DGR 1232/1998 Accreditamento DGR 355 E 1261 DEL 2000

299 ortopedia -32~ 267 ortopedia (di cui 270 chirurgia -32 =238, di cui 38U

38 U) -2 *=265

138 riabilitazione +32=170 di cu i 16 140 +32 =172 di cui 16U -9= 163 di cui 16U

U+2*=I72 -9 hospice= 163**

20 DH riabilitazione 20 DH riabilitazione

7 T.l. 7 T.I.

6 isolamento

9 posti hospice 9 posti di hospice

455 pp.II.(di cui 54U) + 6 isolam ento +9 posti 428 pp .ll, (di cui 54U compresi posti da

di hospice attivare) + 9 posti hospice

*riduzione posti autorizzazione in ortopedia e adeguamento in riabilitazione U= universitari

**Dalla somma di cui sopra deriva la decurtazione di 9 posti di r iabilitazione per trasformazione in
hospiee: 172-9= 163
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• Determinazione del Dipartimento della Programmazione economica e Sociale a firma del solo
responsabile del procedimento e del Direttore del Dipartimento n. B02055 del 28 maggio 20 13, di
autorizzazione all'esercizio delle attività oggetto di pareri positivi della Asl:

Reparto degenza V piano del corpo centrale;
FKT;
Sala chirurgia e chirurgia ambulatoriale ortopedica;

#



Centro diagnostica per immagin i;
Rad iodiagnostica;
Laboratorio analisi cliniche gene rale con sez ioni spec ializzate anche per le sezioni un iversitarie;
Blocco operator io;
Utipo;
Utic;
Are a degenza dedicate alle attività del Dipartimento Medico Chirurgico di Medic ina tora co
vascolare, senza aumento dei pp.!l., rilasciata per migliorare l'implementazione delle attività dei
posti letto e dei servizi universitari in app licazione della DGR 720/2003 e accordo attuativo del
19/9/2003;

VISTI:
il Decreto del Commissario ad Acta n. UOO 13 del 23 marzo 20 Il con il quale sono state previste le
procedure per l'acereditamento definiti vo dell e strutture sanitarie e socio-sanitarie private e per la verifica
dei requisiti;
il DCA n. U004 26 del 4/10 /2013 con il qua le è stata disciplinata la procedura di conferma
dell'autorizzazione all'esercizio e di accreditamento istituzionale definitivo di strutture sanitarie e
sociosanitarie private;

PRESO ATTO che con nota prot. n. 33824/AOO l/2013 del 18/12/20 13, reso dispon ibile sulla piattaforma
informatica SAASS sopra richiamata, il Direttore Gen erale dell a ASL di Latina :

ha trasmesso l' attestato di non conformi tà ai requisiti di autorizzazione e di quelli ulteriori per
l' accreditamento per mancanza del Certificato di Prevenzione Incendi;
ha evidenziato la presenza, all 'interno della Casa di Cura ICOT, di "spazi dest inati e gestiti dall'Azienda
USL di Latina per le attività universitarie, spazi e attività denominati "Presidio Ospedaliero Integrato
ASL Latina Padiglione fCO T"";
ha dichiarato che la predetta attività sanitaria universi taria è attua lmente individuata in complessivi 54
posti letto e servizi universitari, attivat i in esecuzione ed attuaz ione di quanto disposto dalla DGR
720/2003 e relativo accordo aziendale sottoscritto in data 19/09/2003;

CONSIDE RATO che:

l Reg ione Lazio, AS L Latina e GIOM I SPA qua le gestore di lCOT hanno inteso ricondurre la gestione
extra ordinem delle attività a direzione universitaria prese nti nella struttura ICOT da parte della ASL di
Latina, nell'ambito di quanto regolamentato dall'art. 8 bis e ss. del D. Lgs. 502 del 1992 e, in quanto
compatibile, alla streg ua del D. Lgs. n. 5 17/1999 , pur non esse ndo l' Azienda USL di Lat ina qualificabile
come Azienda Ospeda liero-Universitaria , ma certamente quale Azienda di riferimento;

2 a tale proposito, con verbale del 16 luglio 2015 Regione, ASL, Università e GIO MI hanno condiviso
il percorso per il supera mento della gestione extra ordinem ed il raggiungimento dei seguenti obiettivi:

Ass icurare la continuità assis tenziale nelle more della dismissione della gest ione delle U.O. a
direzione universitaria dalla ASL in favore dell 'ICOT;
Mutam ento della distribu zione e della consistenza a direzione universitaria dei posti letto;
Rilascio dell' autorizzazione e dell' acc redi tamento regionale alla struttura ICOT secondo la
confi gurazione aggiornata;
Gest ione da part e dell 'ICOT delle UOC a direzione universitaria sulla base di una nuova
convenzione con l' Università che la Regione avrebbe autorizzato all'esito dell a sottoscrizione del
Protoco llo;

3 il contenuto del verbale del 16 luglio 2015 è stato sos tanzialmente recepito dall ' amministrazione
regionale con Decreto del commissario ad acta n. 208/2016 che ha ratificato il Protocollo d' Intesa e con il
Decreto del Commissario ad acta n. 214/20 16 che, ne ll'ambito della complessiva riorganizzazione de lla rete
ospedaliera reg iona le, ha rimod ulato i p.l. de lla Casa di Cura ICOT di Latina come di seg uito indicato:
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27 p.1.1'01. Gen . 363 p.l,

Area Funzionale Descrizione Posti letto
Ordinari DH

Medica Cardiologia 9
Medicina Generale 12
Nefrologia 2
DH Multisoecialistico 2

TOTALE 23 2
Chirurzica Chirurgia generale 8

Ortopedia 204 9
Urologia 8
D. Surzerv Multisoecialistico 4

TOTALE 220 13
Critica Terapia Intensiva 8

Unità Coronarica 3
TOTALE 11

Post-acuzie Recupero e Riab. Cod. 56 109 12
TOTALE 109 12

.

4 all'esito del percorso di superamento della gestione extra ordinem, la Casa di Cura ICOT di Latina
avrebbe assunto la seguente configuraz ione complessiva, ferme restando le opportune verifiche dei requisiti
minimi autorizzativi e di quelli ulteriori per l' accreditamento dei competenti servizi della ASL di Latina:

IN REGIME DI AUTORIZZAZIONE ALL'ESERCIZIO

complessivi 455 p.I. così a rticolati:
• 272 p.1. per acuti (25 7 ord e 15 in DHIDS) di cui :

25 p.I. a rea medica (23+2) :
cardiologia 9
medicina generale 12
nefrologia 2
day hospital multispecialistico 2
236 p.I. area chirurgica (223+13):
Chi rurgia generale 8
Urologia 8
Day surgery mu lti specialistico 4
Ortopedia 216 (207 ord e 9 OH);
11 p.I. area critica: 8 1'.1. e 3 coronarica;
183 p.I. riabilitazione (163 ord . e 20 D.H.)
posti tecnici isolamento 6
Centro di Cure Palliative - hospice 9 + 36 trattament i domic iliari ;
Centro di Dialisi Ambulatoriale 19 posti di diali si (+ 2 HB sAg);

Servizi (*da attualizzare all'esito dell'istanza e delle verifiche DCA 8/2011):
Laboratorio analisi;
Diagnostica per immagini-radiologia dia gnostica ;

Ambulatori:
Fis iokinesiterapia ;
Fisiopatologia cardiovascolare e respirator ia;
Medicina dello sport (solo visite) ;
Ortopedia e traumatologia
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Centro ambulatoriale di terapia iperbarica
Servizio di P.S. specialistico PS-SPEC - Rete Trauma PST

IN REGIME DI ACCREDITAMENTO:
390 posti letto acuzie e post acuz ie di cui 363 ordinari e 27 D.H .lD.S.
• 269 per acuti (243 ord e 15 in DHIDS) di cui :

25 area medica (23 ord e 2 DH):
cardiologia 9
medicina generale 12
nefrologia 2
day hospital multispecialistico 2
233 area chirurgica. dei guaii 220 ord. e 13 D.H.
Chirurgia generale 8
Urologia 8
Day surgery multi specialistico 4
Ortopedia 213 (204 ord e 9 OH) ;
11 p.I. area critica: 8 T.I. e 3 coronarica;
121 p.I. riabilitazione (109 ord . e 12 D.H.)
Centro di Cure Palliative - hospice 9 + 36 trattamenti domi ciliari ;

uoo: 19 postazioni di dialisi (+ 2 HBsAg): la struttura presenta attiva, giu sta deliberazion e del
Direttore Generale della As l di Latina n. 216 del 2.4.20 13 una Unità Decent rata di D ialisi , per
la quale si rinvia alla disciplina di cui al DCA 378/2016 ai fini della riconduzione all ' interno
del perco rso ordinario;

Servizi (*da attualizza re all'esito dell'istanza e delle verifiche DCA 90/2010):
Laboratorio analisi;
Diagnostica per immagini-radiologia diagno stica;

Ambulatori:
Fisiokinesiterapia;
Fisiopatologia cardiovascolare e respiratoria;
Medicina dello sport (solo visite);
Ortopedia e traumatologia.

Servizio di P.S. specialistico PS-SPEC - Rete Trauma PST

RICHIAMATO il DCA n. U00033/2017 con il quale è stato disposto:
l. che il percorso di ricondu zione della gestione extra ordinem di dette attività a direzione universitaria
ricondotto nell'ambito di quanto regolamentato dall'art. 8 bis e ss. del D. Lgs. 502 del 1992 e del D. Lgs.
51711999, alla stregua di quanto convento nel verbale del 16.7.201 5, è stato già avviato da parte della ASL di
Latina, è in corso di definizione e verrà completato entro il 28 febbraio 2017, al fine di consentire alla Casa
di cura di provvedere al progressivo aggiornamento dell'organico medico e alla ASL di Latina di provvedere
alla corrispondente internalizzazione del personale pubblico ed universitario relativamente alle attività
intemalizzate;
2. che la ASL di Latina e la GIOMI S.p.a. allo scopo di garantire medio tempore la continuità assistenziale e
la regolamentazione dei rapporti contrattuali, con l'accordo del 16 luglio 2015 hanno inteso prorogare la
convenzione sottoscritta il 31 gennaio 2013, limitatamente alle attività a direzione universitaria, fino alla
definitiva conclusione del percorso di autorizzazione c di accreditamento ed alla conseguente stipula della
nuova convenzione fra Università La Sapienza, ASL di Latina e GIOMI spa per la struttura ICOT;
conseguentemente la ASL avrebbe provveduto alla remunerazione di tali attività a tariffa, al netto degli
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emolumenti e agli one ri diretti ed indiretti del personale medico universitario ancora operante presso le UOC
universitarie, nei limiti del livello di finanziamento massimo prede finito dall'Azienda in sede di
programmazione annuale;
3. in attuazione di quanto convenuto in occasione del verba le del 16 luglio 20 15 Regione, ASL, GIOMI e
Università La Sapie nza, nell'ambito del numero di posti letto che sarebbero complessivamente accreditati in
conformità al fabbisogno espresso dal decreto del Commissario ad acta n. 4 1212014, come modifica to dal
DCA 214/2016, sarebbe stato garantito lo svolgimento di attivi tà a direzione universitaria, secondo la
distribuzione delle unità operative indicate nell 'a llegato l al protocollo d'I ntesa tra Regione e l'Università La
Sapienza;
4. la convenzione che GIOMI spa avrebbe potuto stipulare con la ASL di Latina e con l'Università all 'esito
del completamento del percorso di autor izzazione e accreditamento secondo il nuovo setting assistenziale,
avrebbe dovuto esse re autorizzata dalla Regione, previa visione della proposta di accordo, e la stessa avrebbe
costituito aggiornamento del protocollo;
5. la presenza di personale universitario nella direzi one delle Unità Operative concordate, come precisato
ali' art. 4 del Protocollo, non avrebbe generato in alcun modo maggiori costi sulle attività assistenziali, sicché
GIOMI spa, operando per il tramite dell'Azienda di riferimento ai sensi dell 'art 2 comma 5 o. Lgs.
517/1999, non avrebbe potuto vantare alcun diritto alla corresponsione della percentuale variabile dei costi
assistenziali o comunque della maggiorazione tariffaria, conformemente alla rinuncia di cui all'All egato A al
presente provvedimento per fame parte integrante e sostanziale;
6. all'esito del completamento del percorso di rieonduzione del rapporto extra ordinem tra GIOMI e
l'Azienda USL di Latina e l 'Università per la gestione delle UOC universitarie presso l'I COT, GIOMI si
sarebbe impegnata a ch iedere l'autorizzazione per la parziale riconversione di quota parte dei posti letto della
struttura in conformità alla rimodulazione della scheda del DCA 412/2014 ad invarianza di posti letto
disposta con decreto del Commissario ad acta n.2 l4 del 15 giugno 2016;
7. la parte privata avrebbe presen tato, entro quindici giorni dall'adozione del presente provvedi mento , ove
non l'avesse già presentata, domanda di autorizzazione all'esercizio e di accreditamento per il nuovo setting
assistenziale;
8. la ASL, su indicazione della Regione, avrebbe proceduto alle verifiche ispettive dell 'intera struttura al fine
di consentire , ove presenti i requisiti, il rilascio, entro il termine del 28 febbra io 20 17, dell'autorizzazione e
dell'accreditamento istituzionale definitivo secondo il nuovo setting assistenziale, garantendo la necessaria
collaborazione con la struttura per il coord inamen to con il servizio di emodinamica collocato presso il P.O.
S. M. Goretti limitatamente alle esigenze di didattica e ricerca;
9. a conclusione de l percorso di autorizzazione ed acc reditamento, previa assegnazione di budget annuale
ripartito in acuti, post-aeuzie e ambulatoriale, calco lato tenendo conto della prod uzione 20 14, nel 2017 la
struttura ICOT sarebbe stata ammessa, in coere nza con il fabbisogno annuale, alla eontrattua lizzazione per le
attività accreditate, ivi comprese quelle relative a posti letto a direzione universitarie, pertanto, sia il debito
informativo che le moda lità di tariffaz ione, fatturazione e liquidazione, nonché il sistema dei con trolli
esterni, avrebbero seguito la regolamentazione generale vigente per tutte le strutture sanitarie e socio
sanitarie private accred itate;
10. allo scopo di assic urare uniformità dell'azione amministrativa e consentire che il superarnento della
gestione extra ordinem si accompagni alla definitiva risoluzione del contenzioso afferente o comunque
connessa a tale gestione, la struttura ICOT - con dichiarazione allegata al prese nte provvedimento - avrebbe
dichiarato, per sé e per i propri aventi causa, di rinunciare espressamente ai giudizi civi li e amministrativi c,
segnatamente, a quelli indicati nell'elenco allegato C) parte integrante del provvedimento, alle condizioni
indicate nell'atto di rinuncia;
Il. il percorso delineato, in attesa di una diversa organizzazione a cura dell'Azienda Sanitaria di Latina volta
ad assorbire l' intero corso di laurea, avrebbe individuato una soluzione transitoria regolata da apposita
convenzione tricnnale.

CONSID ERATO che:
- ai sensi di quanto previso dal punto 7) del DCA 33/2017 con nota acqu isita al prot, reg. n. 74343 del
13/02/2017 e successiva integrazione prot, n. 86236 del 20/02120 17 il Legale Rappresentante della Giomi
Spa ha presentato istanza di variazione dell'a utorizzazione all'esercizio e dell'accreditamento istituzionale
per il presidio sito in Latina, Via F. Faggiana, n. 1668;
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- l'amministrazione regionale con nota prot. n. 94535 del 22/02 /2017 ha chiesto al la ASL di Latina di
procedere alle opportune veri fiche sul possesso dei requi siti minimi autorizzativi ed ulteriori per
l' accreditamento;

VIST I:
il Decre to del Commissario ad Acta n. U00368 de l 31/10/2014 concernente "Riorganizzazione della rete
ospedaliera a salvaguardia degli obiettivi strateg ici di rientro dai disavanzi sanitari della regione Lazio
(Decreto del Commissario ad Acta n. U00247/20 /4)";
il Decreto del Commissario ad Acta n. U00412 del 26/ 11/2014 co ncernente "Rettifica DCA n.
U00368/2014 avente ad oggetto "Attuazione Programmi Operativi 20/3-20/5 di cui al Decreto del
Commissario ad Acta Il. U00247/20/ 4. Adozione del documento tecnico inerente: "Riorganizzazione
della rete ospedaliera a salvaguardia degli obiettivi strategici di rientro dai disavanzi sanitari della
Regione Lazio";
il Decret o del Commissario ad Acta n. U00214 del 15/06/2016, di modifica del DCA n. 412/2014, con il
quale alla Casa di Cura ICOT di Latina sono stati attribuiti:

DCA 4 12/2014 Nuovo assetto
Area Codice Descrizione ORO OH ORO OH

Funzionale disciplina
Medica

08 CARDIOLOGIA 9
26 MEDICINAGENERALE 12
29 NEFROLOGIA 2
02 DAY HOSPITAL MULTISPECIALISTICO 2

Tota le 23 2
Chiruraica

9 CHIRURGIA GENERALE 8
36 ORTOPEDIA 250 15 204 9
43 UROLOGIA 8
98 DAY SURGERY MULT1SPECIALISTICO 4

Tota le 250 15 220 13
Critica

49 TERAPIA INTENSIVA 4 8
50 UNITA' CORONARICA 3

Totale 4 11
Post

Acuzie
56 RECUPEROE RIABILITAZIONE 109 12 109 12

Totale 109 12 109 12

TOTALE 363 27 363 27

CONSIDE RAT O che il DCA 214/2016 non ha modificato il ruolo della struttura nella Rete dell'emergenza :

EMERGENZ A: PS-SPEC
TRAUMA : PST

CONSIDERATO che alla data di adozione del presente provvedimen to la struttura risult a aver superato le
non conformità rilevate con nota prot . n. 33824/AOO1/20 13 del 18/12/2013 dalla ASL competente;

PRESO ATTO che con nota prot , n. 0015469 del 17/0 5/201 7, acquisita al prot. reg . n. 2504 87 pari data, con
il quale il Direttore Generale della ASL di Latina ha trasmesso il parere favorevole al possesso dei requi siti
minimi autorizzativi ed ulteri ori per l' accreditamento della struttura denominata Casa di Cura ICOT, sita in
Latina. Via F. Fagg iana, n. 1668, gestit a dalla Soc. GIOMI SPA, di cui è legale rappresentante il sig.
Massimo Miraglia , nato a Roma il 04/10/1970, con la seg uente confi gurazione complessiva:

in regime di autorizzaz ione all'esercizio
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9 p.1. (Ed. B Piano l);
12 p.1. (Ed. B Piano I) ;
2 p.1. (Ed . B Piano I);
2 p.1. (Ed . B Piano I);

8 p.1. (Ed. B Piano I);
204 p.1. + 9 p.1. DH (Ed. A Piano I, II, IV, V);
8 p.1. (Ed. B Piano I);
4 p.1. (Ed. A Piano IV)

ST RUTTURA CHE EROGA PRESTAZIONI IN REGIME DI RICOVE RO OSPEDALIERO A
CICLO CONTINUATIVO E DIURNO PER ACUZIE di compl essivi 269 p.1. (di cui 254 ORD e 15
DHlDS) così articolati:
Area medica:
• CARDIOLOGIA
• MED ICINA GENERALE
• NEFROLOGIA
• DH MULTISPECIALISTICO
Area chirurgica:
• CHIRURGIA GENERAL E
• ORTO PEDIA
• UROLOGIA
• DS MULTISPECIALI STICO
Area critica :
• TERAPIA INTENSIVA 8 p.1. (Ed. A Piano IV, Ed. B Piano terra);
• UNITA' CORONA RICA (utic)3 p.1. (Ed. B Piano terra);

• Isolamento non respiratorio 3 p.l, (Ed. A Piano I, Ed. B Piano terra) ' ;

STR UTTU RA CHE EROGA PRESTAZIONI IN REGIME DI RICOVERO OSPEDALIERO A
CICLO CONTINUATIVO E DIURNO PER POST ACUZIE di complessivi 182 p.l. (di cui 170
ORD e 12 DH) così articolati:
• Ree . e Rieduc. Funz. Cod. 56 170 p.1. + 12 p .1. DH (Ed . A Piano III, Ed. F. Piano Terra);

PRONTO SOCCORSO SP ECIALI STICO
• PS-SPEC
• Rete Trauma PST

SERVIZI DELLA STRUTTURA
• Labora torio generale di base;
• Laboratorio specializzato: Istopalogia e anatomia patologica, Citoistologia (Patologia Molecolare);
• Diagnostica per immagini - radio logia diagnostica (RJVIN MAGNETOM SYNPHONY

TURBOGRADIENT, con IdC di 1,5 T e IdG 20 mt);
• Centro di Terapia Iperb arica;

POLIAMBULATORIO SPECIALISTICO COSÌ ARTIC OLATO:
• Presidio di recupero e riabilitazione funzionale (FKT);
• Amb ulatorio spec ialistico con le seguenti branche:

- Angio logia (fisiopatologia cardiovascolare)
Ma lattie dell ' apparato respiratori o (fis iopa tologia respiratoria);
Medicina dello sport (poiché la ASL rileva l'inattività, si rimette successiva valutazio ne ai sensi
de ll'art. 9 L.R. 4/2003);
Medicina fisica e riabili tazione;
Chirurgia genera le;
Uro logia;
Med icina interna;
Nefrologia;
Cardio logia;
Neuro logia;
Reumatolog ia;
Elettrofisiologia e serv izio di emodinamica;
Chirurgia ambulatoriale;

1 in quanto posti tecnici, non vengono considerati nel computo complessivo dei posti letto autorizzati della

struttura.
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9 p.1. (Ed. B Piano I);
12 p.1. (Ed. B Piauo I):
2 p.1. (Ed. B Piano I);
2 p.1. (Ed. B Piano I);

8 p.1. (Ed. B Piano I):
204 p.1. + 9 p.1. DH (Ed. A Piano I, II, IV, V);
8 p.1. (Ed. B Piano I);
4 p.l. (Ed. A Piano IV)

CENTRO PER LE CU RE PALLIATlVE: 9 POSTI;

CENTRO DI DIALISI AM BULATORIALE:
• n. 19 posti dialisi +2 HbsAg;

- in regime di accreditamento istituzionale:
STRUTTU RA C HE EROGA PRESTAZIONI IN REGI ME DI RI COVERO OSP EDALI ERO A
CICLO CONTINUATIVO E DIURNO PER ACUZIE di complessivi 269 p.1. (di cui 254 ORD c 15
DHJDS) cosi articolati :
Area medica:
• CARDIOLOGIA
• MEDICINA GENERALE
• NEFRO LOGIA
• DH MULTISPECIALISTICO
Area chirurgica:
• CHIRURG IA GENERALE
• ORTOPEDIA
• UROLOGIA
• DS MULTISPEClALI STICO
Area critica:
• TERAP IA INTENSIVA 8 p.1. (Ed. A Piano IV, Ed. B Piano terra);
• UNITA' CORONARICA (utic) 3 p.1. (Ed. B Piano terra);

STRUTTURA CHE EROGA PRESTAZIONI IN RE GIM E DI RICOVERO OSPEDALIERO A
CICLO CONTINUATIVO E DIURNO PER POST ACUZIE di comp lessiv i 12 1 p.1. (di cui 109
ORD e 12 DH) così articolati :
• Ree. e Rieduc . Funz. Cod. 56 109 p.1. + 12 p.1. DH (Ed. A Piano III);

PRONTO SOCCORSO SPECIALISTICO
• PS-SPEC
• Rete Trauma PST

SERVIZI DELLA STRUTTURA
• Labora torio generale di base;
• Labora torio specializzato: lstopalogia e anatomia pato logica, Citoistologia (Pato logia Moleco lare);
• Diagnostica per immagini - radiologia diagnost ica (RMN MAGNETOM SYNPHONY

TURBOGRADIENT, con IdC di 1,5 T e IdG 20 mt; Fascia "D") ;

POLIAMBULATORIO SPECIALISTICO così ARTICOLATO:
• Presid io di recupero e riabilitazione funzionale (FKT);
• Ambulatorio specialistico con le segue nti branche:

- Ang iologia (fisiopatologia cardiovascolare)
Malattie dell'apparato respiratorio (fisiopatologia respiratoria);
Medicina fisica e riabi litazione:
Chirurgia generale;
Urologia;
Medicina interna;
Ncfrologia;
Cardiologia;
Chirurgia ambulatoriale;

CENTRO PER LE CU RE PALLIATIVE: 9 POSTI ;

CENTRO DI DIALISI AMBULATORIALE: cfr. percorso UDD;
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9 p.1. (Ed . B Piano I);
12 p.1. (Ed. B Piano I);
2 p.1. (Ed . B Piano I);
2 p.1. (Ed . B Piano I);

8 p.1. (Ed . B Piano I);
204 p.1. + 9 p .1. DH (Ed . A Piano I, II, IV, V) ;
8 p.1. (Ed . B Piano I);
4 p.1. (Ed . A Piano IV)

"

CONSIDERATO che possono essere confermate le branche riconducibili di cui al DM 30. 1.1998;

RITENUTO, pertanto, di dover:

- rilasciare la conferma dell 'autorizzazione all 'eserci zio al presidio sanitario denominato "Casa di Cura
lCOT", sito nel Comune di Latina, Via F. Faggiana, n. 1668 gestito dalla Società "GIOMl S.pA" per le
attività di seguito indicate:

STRUTTURA CHE EROGA PRESTAZIONI IN REGIME DI RICOVERO OSPEDALIERO A
CICLO CONTINUATIVO E DIURNO PER ACUZlE di complessivi 269 p.1. (di cui 254 ORD e 15
DH/DS) cosi articolati:
Area medica:
• CARDIOLOGIA
• MEDICINA GENERALE
• NEFROLOGlA
• DH MULTISPEClALISTICO
Area chirurgica:
• CHIRURGIA GENERALE
• ORTOPEDIA
• UROLOGIA
• DS MULTISPEClALISTlCO
Area critica:
• TERAPI A INT ENSIVA 8 p.1. (Ed. A Piano N , Ed. B Piano terra);
• UNITA' CORONARICA (utic) 3 p.1. (Ed . B Piano terra) ;

• Isolamento n OTI respira torio 3 p.1. (Ed. A Piano I, Ed. B Piano ter ra) ' ;

ST RUTTURA CHE EROGA PRESTAZIONI IN REGIME DI RI COVERO OSPED ALIERO A
CICLO CONTINUATIVO E DIURNO PER POST ACUZIE di complessivi 182 p.l, (di cui 170
ORO e 12 DH) cos i arti colati :
• Ree. e Rieduc. Funz. Cod. 56 170 p.1. + 12 p .1. DH (Ed. A Piano IIl , Ed. F. Piano Terra);

PRONTO SOCCORSO SPECIALISTICO
• PS-SPEC
• Rete Trauma PST

SERVIZI DELLA STRUTTURA
• Laboratorio generale di base;
• Laboratorio specializzato: lstopalogia e anatomia patologica, Citoistolog ia (Patologia Molccolare);
• Diagnostica per immagini - radiologia diagno stica (RMN MAG NETOM SYNPHONY

TURBOGRADIENT , eon IdC di 1,5 T e IdG 20 mt) ;
• Centro di Terapia Iperbarica;

POLIAMBULATORIO SPECIALISTICO così ARTICOLATO:
• Presidio di reeupero e riabilitazione funzion ale (FKT);
• Ambulatorio spec ialistico con le seguenti branche:

- Angiol ogia (fisiopatologia cardiovascolare)
- Malattie dell'apparato respiratorio (fisiopatologia respiratoria) ;
- Medicina dello sport (poiché la ASL rileva l'inattività, si rimett e success iva valutazione ai sens i

dell 'art. 9 L.R . 4/2003);
- Medic ina fisica e riabilitazion e;

2 in quanto posti tecnici, non vengono considera ti nel computo complessivo dei posti letto autorizzati della
struttura.
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9 p.l. (Ed. B Piano I);
12 p.l. (Ed. B Piano I);
2 p.l. (Ed. B Piano I);
2 p.l. (Ed. B Piano I);

8 p.l. (Ed. B Piano I);
204 p.l. + 9 p.l. DH (Ed. A Piano l, Il, IV, V);
8 p.l. (Ed. B Piano I);
4 p.l. (Ed. A Piano IV)

,.

- Chirurgia generale;
- Urologia;
- Medicina interna;
- Nefrologia;
- Cardiologia;
- Chirurgia ambulatoriale;

CENTRO PER LE CURE PAL LIATIVE: 9 POSTI;

CENTRO DI DIALISI AMBULATORIALE:
• n. 19 posti dialisi +2 HbsAg;

rilasciare l'autorizzazione all'esercizio per le seguenti attività in regime ambulatoriale:

• Neu rologia;
• Reumatologia;
• Elettrofisiologia e servizio di emodinamica;

rilasciare l' accreditamento istituzionale definitivo al presidio sanitario denominato "Casa di Cura ICOT",
sito nel Comnne di Latina, Via F. Faggiana, n. 1668 gestito dalla Società "GlOMI S.p.A." per le attività di
seguito indicate:

STRUTTURA CHE EROGA PRESTAZIONI IN REGIME DI RICOVERO OSPEDALI ERO A
CICLO CONTINUATIVO E DIURNO PER ACUZIE di complessivi 269 p.l. (di cui 254 ORD e 15
DHIDS) così artico lati:
Area medica :
• CARDIOLOGIA
• MEDICINA GENERALE
• NEFROLOGIA
• DH MULTI SPECIALISTICO
Area chirurgica :
• CHIRURGIA GENERALE
• ORTOPEDIA
• UROLOGlA
• DS MULTISPEClALISTICO
Area critica:
• TERAPIA INTENSIVA 8 p.l. (Ed. A Piano IV, Ed. B Piano terra) ;
• UNlTA' CORONAR ICA (utic)3 p.l. (Ed. B Piano terra);

STRUTTURA CHE EROGA PRESTAZIONI IN REGI M E DI RICOVERO OSPEDALI ERO A
CICLO CONTINUATIVO E DIURNO PER POST ACUZlE di complessivi 121 p.l. (di cui 109
ORD e 12 DH) così articolati:
• Ree , e Rieduc. Funz. Cod. 56 109 p.l. + 12 p.l. DH (Ed. A Piano Ill);

PRONTO SOCCORSO SPECIALISTICO
• PS-SPEC
• Rete Trauma PST

SERVIZI DELLA STRUTTURA
• Laboratorio genera le di base;
• Laboratorio specializzato: lstopalogia e anatomia patologica, Citoistologia (Patologia Molecolare);
• Diagnostica per immagini - radiologia diagnostica (RMN MAGNETOM SYNPHONY

TURBOGRADIENT, con IdC di 1,5 T e IdG 20 mt; Fascia "D");

POLIAMBULATORIO SPECIALISTICO così ARTICOLATO:
• Presidio di recupero e riabilitazione funzionale (FKT);
• Ambulatorio specialistico con le seguenti branche:

- Angiologia (fisiopatologia cardiovascolare)

Pagina 15/ 19 cf}



9 p.l. (Ed. B Piano l);
12 p.l, (Ed. B Piano l) ;
2 p.l. (Ed. B Piano l);
2 p.l, (Ed. B Piano l) ;

8 p.l, (Ed. B Piano l) ;
204 p.l. + 9 p.l, DH (Ed . A Piano l, Il, IV, V) ;
8 p.l, (Ed. B Piano I);
4 p.l. (Ed. A Piano IV)

Malattie dell ' apparato respiratorio (fisiopatologia respiratoria);
Medic ina fisica e riabili tazione;
Chirurgia genera le;
Urologia;
Medicina interna;
Nefrologia;
Cardiologia ;
Chirurgia ambulatoriale;

CENTRO PER LE CURE PALLIATIVE: 9 POSTI;

CENTRO DI DIALISI AMBULATORIALE: cfr. percorso UDD;

VISTO l'art . 7 della L.R . 2 del 29/4/13 " Legge Finanziaria Regionale per l'eserci zio 2013 (art . Il , legge
regionale 20 novembre 200 1, n. 25)" ed in particolare l'allegat a Tab A "Tasse sulle Concess ioni Regionali
(TCR)";

CONSIDERATO che le attività autori zzate e accreditate con il presente provvedimento potranno esse re

soggette a successivi processi di riorgani zzazione, ricon vers ione o rimodulazione sulla base degli att i di
pianificazione e programmazione sanitaria che la Regione riterrà di adottare;

DECRETA

per le motivazioni in premessa riportate, che si intendono integralmente richiamate:

1. rilasciare la conferma dell' autorizzazione all' esercizio al presidi o san itario denomin ato "Casa di Cura
ICOI", sito nel Comune di Latina, Via F. Fagg iana, n. 1668 gestito dalla Società "GlOMI S.pA." per le
attività nel dispos itivo indicate:

STRUTTURA CHE EROGA PRESTAZIONI IN REGIME DI RICOVERO OSPEDALIERO A
CICLO CONTINUATIVO E DIURNO PER ACUZIE di compless ivi 269 p.l, (di cui 254 ORD e 15
DHlD S) così articolati:
Area medica:
• CARDIOLOGIA
• MEDICIN A GENERALE
• NEFROLOGIA
• DH MULTlSPEClALlSTlCO
Area chirurgica:
• CHIRURGIA GENERALE
• ORTOPEDIA
• UROLOGIA
• DS MU LTl SPEC IALlSTICO
Area critica:
• TERAPIA lNTE NSIVA 8 p.l. (Ed. A Piano IV, Ed. B Piano terra);
• UNITA' CORONARICA (utic) 3 p.l. (Ed . B Pian o terra );

• Isolamento non respiratorio 3 p.l. (Ed. A Piano l, Ed. B Piano terra) 3;

3 in quanto posti tecnici, non vengono considerati nel computo complessivo dei posti letto autorizza ti della
struttura.
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8 p.l. (Ed. B Piano I);

9 p.l. (Ed. B Piano l);
12 p.l. (Ed. B Piano I);
2 p.l. (Ed. B Piano I);
2 p.l. (Ed . B Piano I);

. "

STRUTTURA CHE EROGA PRESTAZIONI IN REGIME DI RICOVERO OSPEDALIERO A
CICLO CO NTIN UATIVO E DIURNO PER POST AC UZI E di complessivi 182 p.l, (di cui 170
ORD c 12 DH) cosi articolati:
• Ree. c Ricduc. Funz. Cod. 56 170 p.l. + 12 p.l. DH (Ed. A Piano 1Il, Ed. F. Piano Terr a);

PRONTO SOCCORSO SPECIALISTICO
• PS-SPEC
• Rete Trauma PST

SE RVIZI DELLA STRUTTURA
• Laboratorio generale di base;
• Laboratorio specializzato: Istopalogia e anatomia patologica , Ciloistologia (Patologia Molecolare);
• Diagnost ica per immagini - radiologia diagnostica (RMN MAGNETOM SYNPHONY

TURBOGRADIENT, con IdC di 1,5 T e IdG 20 mt);
• Centro di Terapia Iperbarica;

POLIAMBULATORI O SPECIALISTICO COSÌ ARTICOLATO:
• Presidio di recupero e riabilitazione funzionale (FKT);
• Ambulatorio specialistico con le seguenti branche:

- Angiologia (fisiopatologia cardiovascolare)
Malattie dell'apparato respiratorio (fisiopatologia respiratoria);
Medicina dello sport (poiché la ASL rileva l' inattività, si rimette successiva valutazione ai sensi
dell'art. 9 L.R. 4/2003);
Medicina fisica e riabilitazione;
Chirurgia generale;
Urologia;
Medicina interna;
Nefrologia;
Cardiologia;
Chirurgia ambulatoriale;

CE NTRO PER LE CURE PALLIATI VE: 9 POSTI;

CENTRO DI DIALISI AMBULATORIALE:
• n. 19 posti dialisi +2 HbsAg;

2. rilasciare l' autorizzazione all' esercizio per le seguenti attività in regime ambulatoriale:
• Neurologia;
• Reumatologia;
• Elettrofi siologia e servizio di emodinamica;

3. rilasciare l' accreditamento istituzionale definitivo al presidio sanitario al presidio sanitario denominato
"Casa di Cura ICOT" , sito nel Comune di Latina, Via F. Faggiana, n. 1668 gestito dalla Società "GrOMI
S.p.A." per le attività nel dispositivo indicate:

STRUTTURA CHE EROGA PRESTAZIONI IN REGIME DI RICOVERO OSPEDALIERO A
CICLO CONTINUATIVO E DIURNO PER ACUZIE di complessivi 269 p.l. (di cui 254 ORD e 15
DHIDS) cosi articolati:
Area medica:
• CARDIOLOGIA
• MEDICINA GENERALE
• NEFROLOGIA
• DH MULTISPEClALl STlCO
Area chirurgica:
• CHIRURGIA GENERALE
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204 p.I. + 9 p.I. DH (Ed. A Piano t, II, IV, V) ;
8 p. I. (Ed. B Piano I);
4 p.I. (Ed. A Piano IV)

• ORTO PEDIA
• UROLOG IA
• DS MULTIS PECIALISTICO
Area critica:
• TERAPIA INTENSIVA 8 p.I. (Ed. A Piano IV, Ed . B Piano te rra);
• UNITA' CORONAR[CA (utic) 3 P.I. (Ed. B Piano terra);

STRUTTURA CHE EROGA PRESTAZIONI IN REGIME DI RICOVERO OSPEDALIERO A
CICLO CONTIN UATIVO E DIURNO PER POST ACUZIE di complessivi 12[ p.I. (di cui 109
ORO e 12 OH) cos i arti co lati :
• Ree, e Rieduc. Funz. Cod. 56 109 p.I. + 12 p .I. DH (Ed . A Piano III) ;

PRONTO SOCCORSO SPECIALISTICO
• PS-SPEC
• Rete Trauma PST

SERVIZ I DELLA STRUTTURA
• Laboratorio generale di base;
• Laboratorio specializza to: lstopalogia e anatomi a patologic a, Citoistologia (Patologia Molecolare);
• Diagnostic a per immagini - radiologia diagnostica (RMN MAG NETOM SYNPHONY

TURBOGRADIENT, con IdC di 1,5 T e IdG 20 mt; Fascia "D");

POLIAMBULATORIO SPECIALISTICO COSÌ ARTICOLATO:
• Presidio di recupero e riab ilitazione fì.mzionale (FKT);
• Ambulator io specialistico con le seguenti bran che :

An giologia (fisiopatologia cardiovascolare)
Malattie de ll'apparato res piratorio (fisio patolog ia respiratoria);
Me dic ina fisica e riabi litazione;
Chiru rgia genera le;
Urologia;
Medicina intern a;
Nefrologia;
Cardiolog ia;
Ch irurgia ambulator iale;

CENTRO PER LE C URE PALLIATIVE: 9 POSTI ;

CENTRO DI DIALISI AMBULATORIALE: cfr. percorso UDD;

4. rin viare all 'Area competente della Direzione Regionale Salute e Polit iche Soc iali la stipula dell a
con venzion e tra Giorni , ASL di Latin a e Univers ità allo scopo di regolament are la presenza del person ale
un iversitario nella struttura;

5. precisare che la presenza di personale uni versitario ne lla direzione delle Unità Operative co ncordate ,
come contenuto all'art . 4 del Pro tocollo del 16/0 7/2015 e dal DCA 33/2017 non genera in alcun modo
maggiori costi sulle attività assistenziali, sicché GIOMI SPA , operando per il tram ite dell ' Azienda di
riferimento ai sensi dell 'art. 2 comma 5 D. Lgs. 5 I7/19 99, non vanta alcun diritto sulla corresponsione
della percentuale var iabile de i cost i assistenziali o co munque della maggiorazione tar iffari a,
conform emente alla rinun cia di cui a ll'Allegato A del DCA 33/20 17

Il Rappresentante Legale della Casa di Cura è Massimo M iragli a, nato a Roma il 4 ot tobre 1970 , domicili ato
per la car ica presso la sede legale di Giorni S.p.A., Via le Carso n. 44 .

Il Direttore Sanitario della Casa di Cura ICOT, sita in Via F. Faggiana n. 1168, in Latin a è il Dott. Angelo
Boumis nato a Roma il 5 agosto del [957, Laureato in Medicin a e Chirurg ia ed iscr itto all' Ordine dei Medici
de lla Provinc ia di Lat ina al n. 1850, in possesso dei req uisiti d i legge.
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Il presente provvedim ento sarà trasmesso al legale rappresentante della struttura, all' ASL Latina ed al
Comune di Latina .

L'accertamento del possesso elo dci mantenim ento dei titoli o dci requisiti prodott i cio dichiarati, finalizzati
al rilascio de l presente provvedimento, diversi da quelli rientranti nelle competenze della Regione Laz io,
rimangono in capo agli enti, alle amministraz ioni c agli organismi comunque denominati titolari del loro
rilascio.

Il presen te provvedimento, pertanto , è sottoposto alla condizione risolutiva espressa della decadenza
automatica ove le amminist raz ioni o gli enti diversi dalla Regione Lazio accertino, nell ' ambito delle
competenze ad essi attribuite dalla legge, la non rispondenza della struttura, dei titoli o dei requisiti prodotti
elo dichiarat i alle disposi zion i che disciplinano le materie oggetto del presente provved imento.

Le attiv ità autorizzate e accreditate con il presente provvedimento potranno essere soggette a success ivi
processi di riorganizzazione. riconversione o rimodulazione sulla base degli atti di pianificazione e
programmazione sanitaria che la Regione riterrà di ado ttare .

Si richiama l'obbligo della struttura di provvedere a tutti gli adempiment i previsti dalle vigenti disposizioni
che disciplinano la materia e, in part icolare, a quelli d isposti dalla LR. 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 persi stenza dei
requisi ti stru ttura li, tecnologici ed organizzativi e quell i ulteriori di accreditamento, secondo quanto previsto
dal decreto del Commissario ad Acta n. U0090 de l 10.11.2010 e successive modificazion i;

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdi zionale innanzi al Tribunale Amministrativo
Regionale del Lazio nel termine di giorni 60 (sessanta) ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato cntro
il termine di giorni 120 (centoventi) decorrenti dalla data di notifica .

/';L~

28 GIU. 2017
Itoma, U H' _
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