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Al Presidente del Consiglio Regionale del Lazio  

                                                        On. Mauro Buschini 

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IMMEDIATA 

 

Oggetto: Decreto del Commissario ad Acta n. U00101 del 22 luglio 2020, avente ad oggetto 

l’approvazione del documento tecnico “Criteri di eleggibilità ai percorsi di riabilitazione territoriale” 

e relativa Sentenza del Tar Lazio REG. 09121 del 2020 che ne sospende l’efficacia  

VISTO 

 il regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 e s.m.i.; 

 la legge 23 dicembre 1978, n. 833 e s.m.i.; 

 il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e s.m.i.; 

il decreto legislativo 29 aprile 1998, n.124 e s.m.i.; 

la legge 8 novembre 2012, n. 189; 

il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 12 gennaio 2017 “Definizione e aggiornamento 

dei livelli essenziali di assistenza, di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 

1992, n. 502”; 

l’Intesa tra il Governo, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano (rep. Atti 209 CSR 

del 18 dicembre 2019) concernente il nuovo Patto per la Salute per gli anni 2019-2021; 

il decreto del Commissario ad acta n. U00606 del 30 dicembre 2016 con il quale si istituiscono le 

AASSLL “Roma1” e “Roma2”, si sopprimono le AASSLL “Roma A”, “Roma B”, “Roma C” e 

“Roma E” e si denominano le AASSLL “Roma D” come “Roma 3”, “Roma F” come “Roma 4”, 

“Roma G” come “Roma 5” e “Roma H” come “Roma 6; 
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VISTO 

per quanto riguarda le norme in tema di riabilitazione territoriale con particolare riferimento 

alla individuazione dei criteri di eleggibilità ai percorsi riabilitativi nonché alla 

programmazione territoriale nell’area della disabilità: 

 

la deliberazione della Giunta regionale 10 maggio 2002, n. 583 “Attività riabilitativa estensiva e di 

mantenimento - Definizione della cartella clinica riabilitativa, degli standard di attività e di personale 

e del flusso informativo. Tariffe dell'attività riabilitativa nei diversi livelli assistenziali”;  

le Linee-guida del Ministro della Sanità per le attività di riabilitazione, approvate in sede di 

Conferenza Stato-Regioni in data 7 maggio 1998; 

l’Accordo tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, del 10 febbraio 

2011, sul documento concernente “Piano di indirizzo per la riabilitazione”. Accordo ai sensi 

dell’articolo 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281”; 

il decreto del Commissario ad acta n. U00039 del 20 marzo 2012 “Assistenza Territoriale. 

Ridefinizione e riordino dell’offerta assistenziale residenziale e semiresidenziale a persone non 

autosufficienti, anche anziane e a persone con disabilità fisica, psichica e sensoriale”; 

il decreto del Commissario ad acta n. U 00431 del 24 dicembre 2012 “La Valutazione 

Multidimensionale per le persone non autosufficienti, anche anziane e per le persone con disabilità 

fisica, psichica e sensoriale: dimensioni e sottodimensioni. Elementi minimi di organizzazione e di 

attività dell’Unità di Valutazione Multidimensionale Distrettuale nella Regione Lazio”; 

 

il decreto del Commissario ad acta n. U 00306 del 1 ottobre 2014 “Adozione della Scheda S.Va.M.Di. 

per la valutazione delle persone con disabilità fisica, psichica e sensoriale per l’accesso alla 

residenzialità, semi-residenzialità e domiciliarità”; 

il decreto del Commissario ad acta n. U 00159 del 13 maggio 2016 “Approvazione del documento 

“Riorganizzazione dei percorsi riabilitativi in ambito ospedaliero e territoriale” e s.m.i.; 

il decreto del Commissario ad acta n. U 00520 del 28 dicembre 2018 “Percorso di riorganizzazione 

della riabilitazione territoriale”; 

l’atto di organizzazione n. G 003394 del 25 marzo 2019 “Istituzione gruppo di lavoro Riabilitazione 

territoriale”; 

il decreto del Commissario ad acta n. U00258 del 4 luglio 2019 “Piano per il potenziamento delle 

reti territoriali .Adozione documento tecnico”; 

il decreto del Commissario ad acta n. U00101 del 22 luglio 2020 riferito all’approvazione del 

documento tecnico recante “Criteri di Eleggibilità ai percorsi di riabilitazione territoriale”; 

la Sentenza del Tar Lazio Reg. 09121 del 2020 che sospende l’efficacia del Decreto del Commissario 

ad Acta n. 00101/2020. 



 
 
 

 

 

PREMESSO CHE 

con Decreto del Commissario ad Acta. U 00520/2018 recante “Percorso di riorganizzazione della 

riabilitazione territoriale” era previsto di dare mandato alla Direzione Regionale Salute e Integrazione 

Sociosanitaria di: 

1. ridefinire i requisiti organizzativi per le strutture che erogano attività riabilitativa territoriale 

rivolta a persone con disabilità fisica, psichica e sensoriale; 

2.  attivare un tavolo di confronto periodico con una rappresentanza ristretta delle associazioni 

di categoria del settore e delle ASL, al fine di effettuare una attenta valutazione sugli impatti 

organizzativi ed assistenziali; 

3. di predisporre il piano di adeguamento ai nuovi settings assistenziali che prevede l’integrale 

riconversione della rete entro il 31 dicembre 2019;  

con Decreto del Commissario ad Acta n. U00258 del 4 luglio 2019 è stato predisposto il “Piano per 

il potenziamento delle reti territoriali. Adozione documento tecnico”; 

con Decreto del Commissario ad Acta n. U00101 del 22 luglio 2020 sono stati approvati i “Criteri di 

eleggibilità ai percorsi di riabilitazione territoriale” come da allegato 1 facente parte integrante 

dell’atto; 

la Sentenza del Tar Lazio Reg. 091/2020 sospende l’efficacia del Decreto del Commissario ad Acta 

n. 101/2020 sopra descritto. 

 

 

CONSIDERATO CHE 

 

In data 12 novembre 2020 è stata trasmessa da parte della UIL Lazio “Sindacato dei Cittadini” una 

nota prot. 2715_2020/AC/su con oggetto “Applicazione DCA 101/2020” indirizzata alla Segreteria 

dell’Assessore alla Sanità alla quale ancora oggi non risulta data risposta. 

la mancata applicazione della Sentenza Reg. 09121/2020 ha comportato per i Comuni e i Municipi 

del Lazio importanti controversie con molte associazioni che si sono viste tagli importanti ai progetti 

presentati; 

 

 

 

 



 
 
 

 

RITENUTO CHE 

 

la questione fondante risiede sulla possibilità o meno, di includere nel piano terapeutico il counseling, 

il parent training con le giuste ore di terapia; 

tali accessi devono essere rendicontati negli accessi “indiretti” (in assenza dell’utente) che per refuso 

o scelta tecnica , non vengono più conteggiati in percentuale al numero dei giorni di durata del 

progetto ma in percentuale al numero degli accessi resi in presenza fisica dell’utente; 

ad oggi il rischio prevedibile alla fine dei progetti in scadenza era la ri – programmazione per i ragazzi, 

a parità di diagnosi funzionale, dei ragazzi ed adulti che usufruiscono dei servizi previsti, per sole 2 

ore a settimana; 

con il Decreto del Commissario ad Acta richiamato si è attuata l’impossibilità di iniziare progetti a 2 

ore oltre al taglio delle ore di quei progetti di riabilitazione indiretta (PRI) in essere superiori alle due, 

taglio che risulta in percentuale di 2/3; 

 

Tutto ciò premesso e considerato, 

INTERROGA 

 

Il Presidente della Giunta On. Le Nicola Zingaretti e L’Assessore alla Sanità e Integrazione Socio  

  Sanitaria On.le Alessio d’Amato , per conoscere: 

se alla luce della Sentenza del Tar Lazio Reg. 09121 del 2020 che accoglie il ricorso delle associazioni 

e sospende l'efficacia del Decreto del Commissario ad Acta n. U00101 del 22 luglio 2020 pubblicato 

sul Burl del 30 luglio 2020, le Asl territoriali abbiano ricevuto comunicazioni in merito, da parte della 

Regione Lazio e abbiano dato seguito a tutti i progetti “congelati” dal suddetto documento. 

 

 

Francesca De Vito 

 

 

 

Francesca De Vito
Matita


