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IL PRESIDENTE IN QUALITA’ DI COMMISSARIO AD ACTA 

(delibera del Consiglio dei Ministri 10 aprile 2018) 

 

OGGETTO: Integrazione del DCA n. U00306/2019 “Definizione delle discipline/attività affini 

e complementari”. 

 

IL PRESIDENTE IN QUALITA’ DI COMMISSARIO AD ACTA 

 

VISTA la Legge Costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 concernente: Modifiche al titolo V della parte 

seconda della Costituzione; 

 

VISTO lo Statuto della Regione Lazio; 

 

VISTA la L.R. 18 febbraio 2002, n.6 e successive modificazioni ed integrazioni; 

 

VISTO il R.R. 6 settembre 2002, n.1 e successive modificazioni ed integrazioni; 

 

VISTA la legge 23 dicembre 1978, n. 833 recante “Istituzione del Servizio Sanitario Nazionale”;  

VISTO il Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni ed integrazioni 
concernente il “Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell’art. 1 della legge 23 
ottobre 1992, n. 421 e successive modificazioni”; 
 

VISTA la Deliberazione del Consiglio dei Ministri del 10 aprile 2018, con la quale il Presidente 

della Regione Lazio è stato nominato Commissario ad Acta per la realizzazione degli obiettivi di 

risanamento finanziario previsti nel piano di rientro dai disavanzi regionali nel settore sanitario; 

 

VISTO il Decreto del Commissario ad Acta n. U00052 del 22 febbraio 2017 concernente 

“Adozione del Programma Operativo 2016-2018 a salvaguardia degli obiettivi strategici di rientro 

dai disavanzi della Regione Lazio nel settore sanitario denominato "Piano di riorganizzazione, 

riqualificazione e sviluppo del Servizio Sanitario Regionale"; 

 

VISTO il Decreto del Commissario ad Acta n. U00257/2017 “Attuazione Programma Operativo di 

cui al Decreto del Commissario ad Acta n. U00052/2017. Adozione del Documento Tecnico 

denominato: “Programmazione della rete ospedaliera nel biennio 2017-2018, in conformità agli 

standard previsti nel DM 70/2015”; 

 

VISTO il DCA n. U00291/2017 “Integrazione DCA n. U00257/2017 “Attuazione Programma 

Operativo di cui al Decreto del Commissario ad Acta n. U00052/2017. Adozione del Documento 

Tecnico denominato: “Programmazione della rete ospedaliera nel biennio 2017-2018, in conformità 

agli standard previsti nel DM 70/2015”; 

 

 VISTO il Decreto 2 aprile 2015, n. 70 del Ministero della Salute relativo a “Regolamento recante 

definizione degli standard qualitativi, strutturali, tecnologici e quantitativi relativi all’assistenza 

ospedaliera, in attuazione dell’art. 15, co.13, let.c), del d.l. 6 luglio 2012, n. 95 convertito, con 

modificazioni, dalla l. 7 agosto 2012, n.135, che richiama l’art. 1, co.169 della l. 30 dicembre 2004, 

n.311”; 

  

CONSIDERATO che sulla scorta di quanto previsto e sollecitato dai tavoli di verifica si ritiene 

necessario ed opportuno procedere alla riorganizzazione della Rete Ospedaliera secondo le 

indicazioni Ministeriali inerenti il DM 70/2015 e secondo la definizione delle discipline affini e 

complementari previste dal citato decreto, utili a classificare le strutture monospecialistiche; 
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IL PRESIDENTE IN QUALITA’ DI COMMISSARIO AD ACTA 

(delibera del Consiglio dei Ministri 10 aprile 2018) 

RITENUTO OPPORTUNO, quindi, procedere, anche in assenza della prevista Intesa in 

Conferenza Stato - Regioni, alla definizione delle discipline affini e complementari utili al 

raggiungimento delle soglie di sottoscrivibilità dei contratti previste al paragrafo 2.5 

dell’Allegato I al D.M. n. 70/2015; 

 

VISTO il DCA n. U00306 del 26 luglio 2019 con il quale sono state definite le discipline affini e 

complementari; 

 

PRESO ATTO del Decreto Ministeriale 30 gennaio 1998 inerente le “Tabelle relative alle 

discipline equipollenti previste dalla manovra regolamentare per l’accesso al secondo livello 

dirigenziale per il personale del ruolo sanitario del Servizio Sanitario Nazionale”;  

 

PRESO ATTO del Decreto Interministeriale 4 febbraio 2015 n. 68 “Riordino delle scuole di 

specializzazione in area sanitaria”, 

   

CONSIDERATO che, analizzata la disciplina di urologia, questa risulta affine alla disciplina 

delle malattie dell’apparato urogenitale, ai sensi e per gli effetti della disciplina di cui al DM 30 

gennaio 1998 e s.m.i.; 

 

  

DECRETA 

 

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

 

- di integrare l’allegato, parte sostanziale del DCA n. U00306/2019, con l’inserimento 

della disciplina di urologia quale affine alla disciplina delle malattie urogenitali, ai sensi 

e per gli effetti della disciplina di cui al DM 30 gennaio 1998 e s.m.i.. 

 

 

  

Il presente provvedimento sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio. La 

pubblicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti per tutti i soggetti interessati.  

 

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale 

Amministrativo Regionale del Lazio nel termine di giorni 60 (sessanta) ovvero ricorso 

straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni 120 (centoventi) decorrenti dalla data 

di notifica. 

 

 

 

 

 

 Nicola Zingaretti 
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