
OGGETTO: Modifich e al Decreto del Commi ssario ad acta 2 luglio 2014 , n. 219 come modificato
dal Decreto del Commissario ad Acta 8 settembre 2016, n. 274 concernenti la "Riorganizzazione
della rete dei laboratori di analisi pubblici" in attuazione del Programma Operativo Regionale 20 16
2018 approvato con il Decreto del Commissario ad Acta del 22 febbraio 2017 n. 52.

IL COMMISSARIO AD ACTA

VISTO lo Statuto della Regione Lazio;

VISTA la legge regionale 18 febbraio 2002 , n. 6 e s. m. i.;

VISTO il Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta Regionale del 6
settembre 2002 e s. m. i.:

VISTA la Deliberazione del Consiglio dei Mini stri del 21 marzo 20 13, con cui il Presidente della
Regione Lazio Nicola Zingaretti è stata nominato Commissario ad acta per la prosecuzione del
vigente Piano di rientro dai disavanzi regionali del settore sanitario della Regione, con il compito
prioritario di adottare e attuare i Programmi operativi 2013-2015;

DATO ATTO che con la citata Delibera del 21 marzo 2013 sono stati confermati i contenuti del
mandato commissariale affidato al Presidente pro tempore della Regione Lazio con deliberazione
del Consiglio dei Ministri del 23 aprile 20 lO, come rifonnulato con la success iva deliberazione del
20 gennaio 2012, intendendosi aggiornati i termini ivi indicati a decorrere dal corrente anno;

VISTA la legge 27 dicembre 2006, n. 296, avente ad oggetto "Dispos izioni per la formazione del
bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)", con particolare riferimento
all'art. 1 comma 796, che prevede l'adozione del piano regionale di riorganizzazione della rete delle
strutture pubbli che e private eroganti prestazioni di diagnostica di laboratorio;

VISTA la Deliberazione della Giunta Regioaale del Lazio 6 marzo 2007, n. 149, di approvazione
del Piano di Rientro che indica, tra gli adempimenti del piano regionale , la riorganizzazione della
rete delle strutture pubbl iche e private accreditate eroganti prestazioni specialistiche e di diagnostica
di laboratorio;

VISTE le specifiche disposizioni contenute nella Deliberazione della Giunta Regionale del Lazio,
12 giugno 2007 , n. 418 concernente la riorgani zzazione della rete laboratoristica in attuazione del
disposto dell'art. l comm a 796 lettera O legge 23 dicembre 2006 , n. 296 ;

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale del Lazio, 2 1 dicemb re 2007, n. 1040, con cui la
Regione ha approvato il Piano di riorganizzaz ione delle strutture che erogano prestazioni di
laboratorio;

VISTI i decreti del Commissar io ad acta, 3 settembre 2008, n. UOOIO, 23 gennaio 2009, n. U0008,
17 giugno 2009, n. U0037 con cui sono stati approvati i Piani di Riorganizzazione aziendale della
Medicina di Laboratorio previsti dalla DGR 1040/2007;

VISTO il Decreto del Commissario ad acta, 2 luglio 2014, n. U00219 recante "Attuazione
Programma Operati vo 20 13 - 2015. Intervent o 2 - Azione l "Riorganizzazione dell'offerta
assistenziale" riguardante la Riorganizzazione della rete dei laborator i di analisi pubblici
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Modifiche ed integrazioni alla D.G.R. 1040 del 21.12.2007. Approvazione documenti tecnici:
Allegato l e Allegato 2";

VISTO il Decreto del Commissario ad acta, 8 settembre 2016, n. 274 recante "Modifiche ed
integrazioni al Decreto del Commissario ad acta 2 luglio 2014, n. U00219 riguardante la
Riorganizzazione della rete dei laboratori di analisi pubblici";

CONSIDERATO che la riorganizzazione della rete dei laboratori di analisi pubblici disposta dal
DCA 219/2014 si configura come assetto di reti Hub e Spoke con attribuzione di repertori analitici
specifici per tipologia di laboratorio;

VISTA la legge regionale n. 17 del 31 dicembre 2015, relativa a "Disposizioni in materia di aziende
sanitarie locali" ed in particolare l'art. 6 commi 1,2 e 3 con il quale le ASL RM/A ed RMIE sono
state aggregate in un'unica azienda denominata ASL Roma I;

VISTA la nota prot. n. 68603/GR/II/OI del 9 febbraio 2015 con la quale è stato dato mandato alle
Aziende sedi di laboratori Hub della Rete di effettuare riunioni tecnico/organizzative con i
laboratori Spoke di propria afferenza;

VERIFICATO che le attività poste in essere da alcune Aziende sedi di Hub, finalizzate al
consolidamento della rete, risultano tuttora non avviate o incomplete, in particolare rispetto al
previsto trasferimento dell 'attività analitica dagli Spoke e dai centri prelievi verso il Laboratorio
accentrante (Hub) ed al collegamento dei sistemi informativi e logistici ;

ATTESO che il permanere delle criticità sta comportando il mancato raggiungimento degli
obiettivi previsti dai documenti di programma zione regionale con possibili ricadute anche per
l' accesso alla quota premiale, considerato che dal 2009 il Comitato per la verifica dell 'e rogazione
dei LEA ha inserito la riorganizzazione laboratoristica tra gli adempimenti previsti;

VISTO il nuovo Programma Operativo regionale relativo al triennio 2016-2018, approvato con il
DCA n. 52 del 22 febbraio 2017 con il quale si prevede la revisione della rete regionale dei
laboratori di analisi pubblici, in ragione anche del nuovo assetto delle ASL in particolare dell'area
metropolitana di Roma;

RITENUTO OPPORTUNO, alla luce delle motivazioni fin qui espresse, avviare una ulteriore fase
di accentramento in particolare verso quei laboratori che avendo già concluso la fase organizzativa,
possono sostenere una ulteriore implementazione dell 'attività analitica, con positive ricadute sia in
termini di costi che di qualità del sistema, prevedendo le seguenti modifiche al DCA 219/2014
come modificato dal DCA 274/2016:

E' soppressa la rete Hub/spoke n. 3 (San Camillo Forlanini)

Rete HUB- SPOKE 3

AO San Camillo-Forlanini DEA II LEC-S HUB

RMD Ostia - Grassi DEA! BASE SPOKE

lU\I D Policlinico L. Di Liegro Settore decentrato di Ostia -

IRCCS Istituto Naz ionale Malattie Infettive BASE SPOKE

lU\!D Centri prelievo territoriali CENTRO PRELIEVO -

:.- al Laboratorio analisi dell'O spedale San Camillo - Forlanini sono attribuite le sole funzioni
di Laboratorio Generale di Base con settori specializzati attivo nei confronti dei pazienti
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interni ed esterni di diretta afferenza, rientrando comunque tale tipologia all' interno delle
previsioni contenute nel DCA 219/2014 re lative alle Aziende Ospedaliere ed Universitarie;

~ si conferma l' accorpamento con il laboratorio di biochimica clinica e farmacologia de ll'I. R.
C. C. S. Lazzaro Spallanzani già realizzato in esito alle disposizioni contenute nel DCA
274/2016;

~ il Laboratorio Base dell'Ospedale Grass i di Ost ia ed i relativi centr i prelievo territoriali
(compreso il Policlinico L. Di Liegro) della ex Roma D afferisco no direttamente all' Hub S.
Eugenio della Roma 2, il Laboratorio Base de ll'Ospeda le Grassi di Ostia mantiene la
funzione di Spoke;

E' soppressa la rete Hub/spoke n. 4 (S. Giovanni)

Rete H UB- SPO KE 4

AO S. Giova nni DEA II LEC-S H UB
R,\/ E S. Spirito DE.\ / URGE."lz'\ SPOKE
R,\l E Villa Betania Sezione S. Spirito -

RM A Centri prelievo territoriali

~ al Laboratorio analisi dell 'Ospedale San Giovanni sono attribuite le sole funzioni di
Laboratorio Generale di Base con settori specializzat i attivo nei confronti dei pazienti interni
ed esterni di diretta afferenza, rientrando comunque tale tipologia all' interno delle
previsioni contenute nel DCA 219/2014 relative alle Aziende Ospedaliere ed Universitarie;

~ si confermano le afferenze dei centri prelievo territoriali della ex ASL RM A e del
laboratorio del Presidio Ospedaliero Santo Spirito (compreso Villa Betania) presso il
laboratorio Hub del Presidio Ospedaliero San Filippo Neri già disposte con il DCA
274/2016;

RITENUTO, in esito alle citate modific he, di approvare la nuova configurazione della rete tJ
Laboratori e centri prelievo pubblici della Regione Lazio contenuta nella Tabe lla riporta ta in calce Il
al presente provvedimento;

RITENUTO che la nuova configurazione si intende vigente dalI agosto 20 17, pertanto le Aziende
coinvolte sono tenute ad adeguare, o rimodulare l'acquisizione di nuove tecnologie nel settore,
secondo quanto previsto dal presente decreto, per consentire la razionalizzazione delle risorse da
destinare all'acquisto di beni e servizi;

per i motivi illustrati in premessa che formano parte integrante e sostanziale del prese nte
provvedimento:

DECRETA

• di approvare le seguenti modifiche al DCA 219 del 2 luglio 2014 come modificato dal DCA
274 dell'8 settemb re 20 16, al fine di razionalizzare ulteriormente l' attività di
consolidamento della fase analitica presso un minor numero di Hl/h in attuazione del
Programma Operativo Regional e 2016-2018 approvato con il Decreto del Commissario ad
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Acta del 22 febbraio 2017 n. 52:

E' soppressa la rete Hub/spoke n. 3 (San Camillo - Forlanini)

Rete HUB- SPOKE 3

AO San Camillo-Forlanini DEA Il LEC-S HUB
RMD Ostia - Grassi DEA! BASE SPOKE
&\1D Policlinico L. D i Liegro Settore decentrato di Ostia -

IRCCS Istituto Nazionale Malattie Infettive BASE SPOKE

RMD Centri prelievo territoriali CEI'-<"TRO PRELIEVO -

:>- al Laboratorio anali si dell'Ospedale San Camillo - Forlanini sono attribuite le sole funzioni
di Laboratorio Generale di Base con settori spec ializzati, attivo nei confronti dei pazienti
interni ed esterni di diretta afferenza, rientrando comunque tale tipol ogia ali' interno delle
previsioni contenute nel DCA 219/2014 relative alle Aziende Ospedaliere ed Univers itarie;

:>- è confermato l' accorpamento del laboratorio del San Camillo - Forlanini con il laboratorio
di biochimica clinica e farmacologia dell'l. R. C. C. S. Lazzaro Spallanzani già attuato in
esito alle disposizioni contenute nel DCA 274/2016;

:>- il Laboratorio Base dell 'Ospedale Grassi di Ostia ed i relativi centri prelievo territoriali
(compreso il Policlinico L. Di Liegro) della ASL RM 3 (ex Roma D) affer iscono
direttamente all' Hub S. Eugenio della Roma 2, il Laboratorio Base dell'Ospedale Grass i di
Ostia mantiene la funzione di Spoke;

E' soppressa la rete Hub/spoke n. 4 (S. Giovanni)

Rete HUB- SPOK E 4

AD S. Giovanni DEA Il LEC-S H UB

&\1 E s.Spirito DEA I URGENZA SPOKE
&\j E Villa Betania Sezione S. Spirito -

&\!A Centriprelievo territoriali

:>- al Laboratorio ana lisi dell 'Ospedale San Giovanni sono attribuite le sole funzioni di
Laboratorio Generale di Base con setto ri specializzati, attivo nei confronti dei pazienti
interni ed esterni di diretta afferenza, rientrando comunque tale tipologia all ' interno delle
previsioni contenut e nel DCA 219/2014 relative alle Aziende Ospedaliere ed Universitarie;

:>- si confermano le afferenze dei centri prelievo territ oriali della ASL RM I (ex ASL RM A) c
del laboratorio del Presidio Ospedaliero Santo Spirito (compreso Villa Betan ia) presso il
laboratorio Hub del Presidio Ospedaliero San Filippo Neri (ASL RM I) già disposte con il
DCA 274/2016;

• di approvare la nuova configurazione della rete Laboratori c centri prelievo pubblici
contenuta nella Tabella I riportata in calce al presente provvedimento ;

• di prevedere che per quanto non esp ressamente modificato dal presente provvedimento è
conferma to il contenuto del DCA n. 219/20 14, come modificato dal DCA 274/20 16;
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DECRETO N.t5!2.~?~2f/'f

• di stabilire che la nuova configurazione si intende vigente dal I agosto 2017, pertanto le
Aziende coinvolte, sono tenute ad adeguare o rimodulare nel caso di atti già defin iti,
l'acqu isizione di nuove tecnologie nel settore, secondo quanto previsto dal presen te decreto,
per consentire la razionalizzazione delle risorse da destinare all'acquisto di beni e servizi.

Il presente decreto sarà pubbli cato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio, nonché sul sito web
della Regione Lazio all' indirizzo www.regione.lazio.it nella sezione dedicata alla sanità.

NIéDLA7~

28 GIU. 2017
koma, U_..".".."".....-........

#

Pagina 6/7

5

~u



selue decrelo Il.~~)~ del __~~ G' ~'. 2017

TABELLA
Re te H UB·SPO KE I

Rm 2 S. Pert ini DEAI LEC-S H UB

R.M2 Policlinico Casilino'" DEA I BASE SPOKE

MIS Tivoli - S. Giovanni Evangelista DEAI BASE SPO KE

&.\15 Collcfe rro . Parod i Delfino PS BASE $PQ KE

RM5 Palesrrina - Coniugi Bemardini PS URGENZA SI'O KE

R.\ 15 Subiaco - Angelucci Presidio con funzione di PS URGENZA SPOKE

Ri\l5 Monterot ondo - SS Gonfalone Pre sidio con funzione di PS URGENZA SI'O KE

R..M2 Centri prelievo territoriali (ex R.\ l B rutti) CE1'.TTRO PRE UE\'O -
RM5 Centri prelievo territoriali (tu tti) CENTRO PRE LIEVO -

Rete HUB- SPOKE 2

RM2 S. E ugen io DEA I LEC-S II UB

)L\13 O stia - Grassi DEA I BASE SPOKE

R.\!6 Frascati - S. Sebastiano Martire PS URGENZA. SPOKE

MI. Marino - S. Giuseppe Posti letto acuti URGE.'\;ZA $PO KE

MI. Albano - Genzano PS URGE~'Z.' SPOKE

R.M6 Velletri - Pao lo Colo mbo PS BASE 5POKE

IRCCS IFO BASE SPO KE

Ml3 Centri prelevo remroriali (rum) CB-.'TRQ PRELth\'Q -
Ml3 Policlinico L Di l.iegro" Settore decen trato di Ostia -
MI2 Centri prelievo territoriali (ex R.MC tutti) CF...'ITRO PRELIE\'O -
MI. Centri prelievo territoriali ( d istretti D1 D2 D3 D5) CENTRO PRELIEVO

Rete HUB- SP O KE 3

RMI S. Filippo N eri DEA I LEC-S H UB

MII S. Spirito DEA l URGE.!~ZJ\ SPOKE

MII Villa Bctania" Sezione S. Spirito -
JU.,f4 Civitavecchia - S. Paolo D EA I BASE SPO KE

MI4 Bracciano - Padre Pio Pre sidio con funzione PS URGENZA SPO KE

Rieti Rieti - Dc Lellis DEA ! BASE SPOKE

RMI Centri prelievo territoriali (ex Rm J\ e Rm E tuttl)) CENTRO PRELIEVO

RM 4 Centri prelievo territoriali (tutti) CENTRO PRELIEVO

Rl Centri prelievo territoriali (rutti) CENTRO PRELIEVO -
Rete H UD- SP OK E 4

Viterbo Viterbo Belcolle DEA ! LEC-S HUB

Viterbo Civita Castellana - S. Giov. deco llato - Andosilla PS URG ENZA SPOKE

Viterbo Tarquinia PS URGENZA SPOK E

Viterbo Acquapende nte Presidio con funzione PS URGEN ZA SPOKE

Viterbo Centri prelievo territoriali (tu tti) CEl'.JRO PRELIEVO -
Re te H UB- SP O KE 5

Latina Latina - S, M aria Goretti DEA I LE C-S HUB

Latina Formia - Dono Svizzero DEA I BASE $ PO KE

Latina Terracina - A. Fiorini PS BASE SPOKE

Latina Fondi - S. Giovanni di Dio PS URG E;.-"";ZA SPO KE

R.\I G Anzjo . General e Provinciale DEA I BASE SPOKE

Latina Centri prelevo territoriali (rum) CE~O PRELIEVO -
MI. Cen tri prelievo territoriali (distretti D4 e DG) CENTRO PRELIEVO

Rete H UB- SPOKE 6

Fro sinon e Frosinone , Fabriz io Spaa ian i DEA I LE C-S H UB

Frosinone Cassino - S. Scolastica DEA I BASE SPO KE

Fro sinone Sora- Santissima Trinita PS URGENZA SPQ KE

Fro sinone Alatri • S. Beoederro PS URGENZA SPQKE

Fro sinone Centri prelievo territoriali (nato) CENTRO PRELIEVO -

ff

'* StnltruraJoggetta Il ripafg/oijonr non apprno ounìronduJo il prmmo di alllll1i!01tr per la n'(()lfdu'{jolfr dtl sistema di ronvt1t:donamento nrD'ambito drlla
diJapliflt1 di(Iii (/U~lrt. 8 bis tkl D.1...lI. n.502/92 r JJ.mm.ii.
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