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OGGETTO: Assegnazione di fondi regionali alla ASL Roma 4 per la 
“Ristrutturazione della Unità di Dialisi Decentrata di Capena”. 
 

 

 

 

LA GIUNTA REGIONALE 
 
 
 
SU proposta del Presidente della Regione Lazio; 
 
VISTO lo Statuto della Regione Lazio; 
 
VISTA la Legge Costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3; 
 
VISTA la Legge Regionale 18 febbraio 2002, n. 6 e successive modificazioni, 
concernente la disciplina del sistema organizzativo della Giunta regionale e del 
Consiglio; 
 
VISTO il Regolamento Regionale 6 settembre 2002, n. 1, concernente 
l’organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale e smi; 
 
VISTA la Legge Regionale 20 novembre 2001, n. 25 “Norme in materia di 
Programmazione Bilancio e Contabilità della Regione” e smi; 
 
VISTA la 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”; 
 
VISTE la Legge Regionale di stabilità 30 dicembre 2014 n. 17 e la Legge Regionale 
30 dicembre 2013 n. 18 “Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2015 - 
2017”; 
 
VISTO il D.lgs. 163/06 e smi; 
 
VISTO il D.P.R. 207/10; 
 
VISTO l’art. 20 della legge 67/88 recante norme per il piano di investimenti in materia 
di edilizia ospedaliera e il D.M. 20.08.1989 n. 321 riguardante i criteri generali per 
l’attuazione del medesimo piano inclusa la prescrizione di sottoporre i progetti proposti 
al parere del Nucleo di Valutazione Regionale per gli Investimenti in Edilizia Sanitaria; 
 
VISTO il DCA n. U0080/2010 “Riorganizzazione della Rete Ospedaliera Regionale”, 
ed in particolare l’Allegato A, che individua le funzioni territoriali delle strutture 
ospedaliere oggetto di riconversione; 
 
VISTO il DCA n. U0082/2010 “Chiarimenti, integrazioni e modifiche al Piano Sanitario 
Regionale 2010 – 2012 di cui al Decreto del Commissario ad Acta n. 87/2009”; 
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VISTO il DCA n. U0111/2010 “Decreto  del Commissario ad Acta n. 87/2009 recante 
“Approvazione Piano Sanitario Regionale (PSR) 2010 – 2012” -  Integrazioni e 
modifiche.”; 
 
VISTO il DCA U0008/2011 “Modifica dell'Allegato 1 al Decreto del Commissario ad 
Acta U0090/2010 per: a) attività di riabilitazione (cod. 56), b) attività di lungodegenza 
(cod. 60); c) attività erogate nelle Residenze Sanitarie Assistenziali (RSA) per i livelli 
prestazionali: R1, R2, R2D e R3 - Approvazione Testo Integrato e Coordinato 
denominato "Requisiti minimi autorizzativi per l'esercizio delle attività sanitarie e socio 
sanitarie". 
 
VISTO il D. Lgs. 118 del 23/06/2011 “Disposizioni in materia di armonizzazione dei 
sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro 
organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge n. 42/2009”; 
 
DATO ATTO che con deliberazione del Consiglio dei Ministri del 21 Marzo 2013 il 
Presidente pro - tempore della Regione Lazio dott. Nicola Zingaretti è stato nominato 
Commissario ad Acta per la prosecuzione del vigente Piano di Rientro dai disavanzi 
nel Settore Sanitario della Regione Lazio, secondo i Programmi Operativi di cui l’art.2, 
c.88, L.191/2009 e s.m.i. ;  
 
VISTO il DCA n. U00247 del 25/07/2014 “Adozione della nuova edizione dei 
Programmi Operativi 2013 - 2015 a salvaguardia degli obiettivi strategici di Rientro dai 
disavanzi sanitari della Regione Lazio”; 
 
CONSIDERATO che con nota del 03/03/2016 n. 12349 la ASL Roma 4 ha 
rappresentato la necessità di eseguire dei lavori di ristrutturazione nei locali della Unità 
di Dialisi Decentrata di Capena, in particolare finalizzati ad eliminare delle infiltrazione 
da acque meteoriche, le quali hanno reso inutilizzabili i locali medesimi con 
conseguenti disagi dei pazienti ivi assistiti; 
 
CONSIDERATO che con la sopra citata nota e con successiva del 19/03/2016, la ASL 
Roma 4 ha richiesto l’assegnazione di un finanziamento di € 300.000,00, allegando la 
necessaria documentazione, per la “Ristrutturazione della Unità di Dialisi Decentrata di 
Capena”; 
 
RITENUTO OPPORTUNO, pertanto, assegnare alla ASL Roma 4 il finanziamento di € 
300.000,00 per le finalità sopra descritte; 
 
RITENUTO OPPORTUNO fare valere sul capitolo di uscita H22103 del bilancio 
regionale esercizio finanziario 2016 l’importo di € 300.000,00, che presenta la 
necessaria disponibilità per l’assunzione dell’impegno di spesa; 
 
 
 
 
 
 
 
 

14/04/2016 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LAZIO - N. 30



 

 
DELIBERA  

 
 
 
per i motivi espressi in narrativa, che formano parte integrante sostanziale del 
presente provvedimento: 
 
di assegnare alla ASL Roma 4 il finanziamento di € 300.000,00 per la “Ristrutturazione 
della Unità di Dialisi Decentrata di Capena”, a valere sul capitolo H22103 del bilancio 
regionale esercizio finanziario 2016; 
 
che l’accantonamento di risorse a cui non seguirà un impegno proprio, nel medesimo 
esercizio, darà luogo ad una economia di bilancio; 
 
Con successivi provvedimenti adottati dal Direttore della Direzione Regionale Salute e 
Politiche Sociali, si provvederà all’impegno del finanziamento suddetto ed alla 
erogazione degli importi maturati, dopo l’approvazione del progetto esecutivo. 
 
 
 
Il Presidente pone ai voti, a norma di legge, il suesteso schema di deliberazione, che 
risulta approvato all’unanimità. 
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