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Regione Lazio
DIREZIONE SALUTE ED INTEGRAZIONE SOCIOSANITARIA
Atti dirigenziali di Gestione
Determinazione 23 dicembre 2020, n. G16067
Gruppo di lavoro "Pacchetti Ambulatoriali Complessi (PAC)". Rinnovo componenti.
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OGGETTO: Gruppo di lavoro “Pacchetti Ambulatoriali Complessi (PAC)”. Rinnovo componenti.
IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE REGIONALE
SALUTE E INTEGRAZIONE SOCIOSANITARIA
VISTA la legge statutaria 11 novembre 2004 n. 1, recante “Nuovo Statuto della Regione Lazio”;
VISTA la legge regionale 18 febbraio 2002 n. 6, recante “Disciplina del sistema organizzativo della
Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale” e successive
modifiche e integrazioni;
VISTO il regolamento regionale 6 settembre 2002 n. 1, recante “Regolamento di organizzazione
degli uffici e dei servizi della Giunta regionale” e successive modifiche ed integrazioni e, in
particolare:
-

l’art. 58, rubricato “Costituzione dei gruppi di lavoro” che al comma 6 prevede che l’atto di
costituzione del gruppo di lavoro stabilisce gli obiettivi, la durata, la composizione del gruppo e
il dirigente incaricato di sovraintendere all’attività del gruppo stesso;

-

l’art. 68 che al comma 2, lettera c), individua nella “disposizione” l’atto di organizzazione da
adottare per la costituzione dei gruppi di lavoro;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale 24 aprile 2018 n. 203, recante “Modifiche al
Regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1 “Regolamento di organizzazione degli uffici e dei
servizi della Giunta regionale e successive modificazioni e integrazioni” ed, in particolare, l’articolo
4 che prevede l’istituzione della Direzione Regionale “Salute e Integrazione Sociosanitaria”;
VISTA la deliberazione della Giunta regionale 5 giugno 2018 n. 271, recante “Conferimento
dell’incarico di Direttore della Direzione regionale Salute e Integrazione Sociosanitaria ai sensi
del regolamento di organizzazione 6 settembre 2002, n. 1. Approvazione schema di contratto” con
la quale è stato conferito l’incarico di Direttore della Direzione Regionale Salute e Integrazione
Sociosanitaria al Dott. Renato Botti;
VISTA la deliberazione della Giunta regionale 5 giugno 2018, n. 271, recante: “Conferimento
dell’incarico di Direttore della Direzione regionale Salute e Integrazione Sociosanitaria ai sensi
del regolamento di organizzazione 6 settembre 2002, n. 1. Approvazione schema di contratto” con
la quale è stato conferito l’incarico di Direttore della Direzione Regionale Salute e Integrazione
Sociosanitaria al Dott. Renato Botti;
VISTO che, con determinazione n. G12275 del 2 ottobre 2018 e successive modifiche e
integrazioni, si è provveduto ad una riorganizzazione delle strutture organizzative di base e delle
funzioni della Direzione regionale Salute e Integrazione Sociosanitaria, sono stati approvati le
declaratorie delle competenze delle Aree e i relativi schemi “A”;
VISTA la legge 27 dicembre 1978, n. 833, recante: “Istituzione del Servizio Sanitario Nazionale” e
successive modifiche e integrazioni;
VISTO il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, recante: “Riordino della disciplina in
materia sanitaria, a norma dell’art. 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421 e successive
modificazioni” e successive modifiche e integrazioni;
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 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” pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana
18 marzo 2017, n. 65 - Serie generale - Supplemento Ordinario;
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VISTO il decreto del Commissario ad acta 19 maggio 2014, n. 155, recante: “Criteri per
l'erogazione dei Pacchetti Ambulatoriali Complessi (PAC) in strutture ambulatoriali
extraospedaliere. Introduzione di ulteriori Pacchetti Ambulatoriali Complessi (PAC) sia in
strutture ospedaliere che extraospedaliere.”;
CONSIDERATO che:
-

con il suddetto decreto è stato dato mandato alla competente direzione regionale di costituire
uno specifico gruppo di lavoro per la valutazione e definizione di nuovi Pacchetti
Ambulatoriali Complessi (PAC);

-

con determinazione 10 ottobre 2014, n. G17750 recante: “Istituzione Gruppo di lavoro
"Pacchetti Ambulatoriali Complessi (PAC)"” sono state individuate caratteristiche, modalità e
compiti del gruppo di lavoro;

-

con determinazione 16 giugno 2015, n. G07450 recante “Gruppo di lavoro "Pacchetti
Ambulatoriali Complessi (PAC)". Nomina componenti” sono stati nominati i componenti del
gruppo di lavoro

-

le suddette determinazioni hanno altresì stabilito che la durata del gruppo di lavoro è fissata in
anni tre, decorrenti dalla data di istituzione;

RAVVISATA LA NECESSITÀ di procedere al rinnovo dei componenti del gruppo del Gruppo di
lavoro "Pacchetti Ambulatoriali Complessi (PAC)";
CONSIDERATO che il gruppo di lavoro, come previsto dalla determinazione 10 ottobre 2014, n.
G17750, deve essere composto da diverse competenze professionali, come di seguito riportato:
-

il dirigente dell’Area competente in materia di servizi territoriali;

-

il dirigente dell’Ufficio competente in materia di cure primarie;

-

il dirigente dell’Area competente in materia di rete ospedaliera o suo delegato;

-

un rappresentante di un’ASL del territorio di Roma Capitale;

-

un rappresentante di un’ASL della provincia di Roma;

-

un rappresentante di un’ASL di una delle altre provincie della Regione Lazio;

-

un rappresentante di un’Azienda Ospedaliera;

-

un rappresentante di un Policlinico Universitario;

-

un rappresentante di un IRCCS;

CONSIDERATO che, con determinazione n. G129201 del 30 settembre 2019 è stato conferito
l'incarico di Dirigente dell'Ufficio "Programmazione e verifica attività specialistiche, libera
professione e governo delle liste di attesa" dell'Area "Rete ospedaliera e specialistica" della
Direzione regionale "Salute e Integrazione Sociosanitaria";
RITENUTO OPPORTUNO per quanto sopra esposto:
-

procedere al rinnovo dei componenti del gruppo del Gruppo di lavoro "Pacchetti Ambulatoriali
Complessi (PAC)" e di individuare, pertanto, i componenti di seguito elencanti:
- Giuseppe Spiga, dirigente dell’Area Rete Ospedaliera e Specialistica o suo delegato;
- Monica Foniciello, dirigente dell’Ufficio "Programmazione e verifica attività specialistiche,
libera professione e governo delle liste di attesa;
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- Antonio Mastromattei, dirigente dell’Area Rete Integrata del Territorio;
- il dirigente dell’Ufficio Cure Primarie;
- Ester Zantedeschi, ASL Roma 1;
- Carmela Matera, ASL Roma 4;
- Roberta Rossi ASL Rieti;
- Domenica Comerci, Azienda Ospedaliera San Giovanni - Addolorata;
- Tiziana Fatato, Azienda Ospedaliera San Giovanni - Addolorata
- Raffaele Marchini, IRCCS Istituti Fisioterapici Ospitalieri;
-

che il gruppo di lavoro svolgerà compiti di supporto tecnico-specialistico alla competente
Direzione Regionale Salute e Integrazione Sociosanitaria, al fine di:
- valutare le ulteriori richieste di attivazione di nuovi Pacchetti Ambulatoriali Complessi;
- valutare le singole prestazioni specialistiche ambulatoriali;
- monitorare e valutare le attività relative ai Pacchetti Ambulatoriali Complessi (PAC);

-

che le funzioni di segreteria saranno svolte da personale amministrativo dell’Area Rete
Ospedaliera e Specialistica;

-

che il gruppo di lavoro, considerata la molteplicità e diversità delle discipline specialistiche da
valutare, potrà avvalersi, di volta in volta, della collaborazione di ulteriori professionalità con
esperienza nelle specifiche tematiche tecnico-specialistiche oggetto di valutazione;

-

che il gruppo di lavoro si riunirà almeno bimestralmente ed avrà la durata di tre anni;

-

che la partecipazione al gruppo di lavoro è a titolo gratuito e pertanto non comporta oneri
aggiuntivi a carico dell’amministrazione regionale;

ATTESO che i componenti del gruppo di lavoro, all’atto della designazione, dovranno
sottoscrivere la dichiarazione di riservatezza e la dichiarazione di non trovarsi in condizioni di
incompatibilità né in condizioni di conflitto di interessi, ai sensi della determinazione 6 dicembre
2017, n. G16906;
DISPONE
per le motivazioni espresse in premessa che si intendono integralmente accolte:
-

di procedere al rinnovo dei componenti del gruppo del Gruppo di lavoro "Pacchetti
Ambulatoriali Complessi (PAC)" e di individuare, pertanto, i componenti di seguito elencanti:
- Giuseppe Spiga, dirigente dell’Area Rete Ospedaliera e Specialistica o suo delegato;
- Monica Foniciello, dirigente dell’Ufficio "Programmazione e verifica attività specialistiche,
libera professione e governo delle liste di attesa;
- Antonio Mastromattei, dirigente dell’Area Rete Integrata del TerritorioEster Zantedeschi,
ASL Roma 1;
- Carmela Matera, ASL Roma 4;
- Roberta Rossi ASL Rieti;
- Domenica Comerci, Azienda Ospedaliera San Giovanni - Addolorata;
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- Tiziana Fatato, Azienda Ospedaliera San Giovanni - Addolorata
- Raffaele Marchini, IRCCS Istituti Fisioterapici Ospitalieri;
-

che il gruppo di lavoro svolgerà compiti di supporto tecnico-specialistico alla competente
Direzione Regionale Salute e Integrazione Sociosanitaria, al fine di:
- valutare le ulteriori richieste di attivazione di nuovi Pacchetti Ambulatoriali Complessi;
- valutare le singole prestazioni specialistiche ambulatoriali;
- monitorare e valutare le attività relative ai Pacchetti Ambulatoriali Complessi (PAC);

-

che le funzioni di segreteria saranno svolte da personale amministrativo dell’Area Rete
Ospedaliera e Specialistica;

-

che il gruppo di lavoro, considerata la molteplicità e diversità delle discipline specialistiche da
valutare, potrà avvalersi, di volta in volta, della collaborazione di ulteriori professionalità con
esperienza nelle specifiche tematiche tecnico-specialistiche oggetto di valutazione;

-

che il gruppo di lavoro si riunirà almeno bimestralmente ed avrà la durata di tre anni;

-

che la partecipazione al gruppo di lavoro è a titolo gratuito e pertanto non comporta oneri
aggiuntivi a carico dell’amministrazione regionale;

Il presente provvedimento è 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
(Renato Botti)

