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Al Presidente della VII Commissione 

Giuseppe Simeone 
 

 
 

RISOLUZIONE 
 

 
 

Oggetto: Fondazione Santa Lucia IRCCS, ottemperanza sentenza Consiglio di stato e sentenze del Tar, 

conferma dei posti letto accreditati presso il SSN 
 
 
 

PREMESSO CHE 
 

 

- La Fondazione Santa Lucia IRCCS ormai ogni anno rischia di subire un dimezzamento della 

propria attività attraverso una forte riduzione dei posti letto, rispetto ai 325 accreditati presso 

il Servizio Sanitario Regionale; 
 

- Infatti già una riorganizzazione dei posti letto era stata decisa con DCA (Decreto Commissario 

ad acta) n. 377 del 17.11.2016 che prendeva a riferimento il fabbisogno nazionale di 

neuroriabilitazione di alta specialità calcolato dal Ministero della Salute in 1.216 posti letto in 

tutta Italia: Da questo calcolo deriverebbe per la Regione Lazio un fabbisogno di 117 posti 

letto del Santa Lucia; 
 

- Il DCA n. 377/2016, su ricorso della Fondazione Santa Lucia è stato annullato da parte  del 

TAR Lazio con sentenza n. 06347/2019 (n. 01432/2017 RG); 
 

- Il successivo DCA n. 275 del 4.07.2018 concedeva all’IRCCS Santa Lucia 90 giorni a partire 

dallo scorso 4 luglio per attuare l’opera di riconversione che prevedeva una nuova riduzione 

dei posti letto avendo disposto la restrizione delle patologie che rientrano nei trattamenti 

necessitano di alta specialità neuroriabilitativa (modifica del cosiddetto codice 75) e 

conseguentemente determinando minori casi da assegnare alla fondazione; 
 

- Anche questo DCA è stato annullato dal Tar Lazio con sentenza n. 6132/2019 (n. 9549/2018 

RG); 
 

- Entrambe le sentenze sono state impugnate dalla Regione con ricorso al Consiglio di Stato, 

che, riuniti i due ricorsi, ha deciso con sentenza del 10 novembre 2020 n.06922/2020 per il 

rigetto di entrambi i gravami accogliendo di nuovo le ragioni della Fondazione Santa Lucia e 

confermando l’annullamento dei due DCA sopracitati e degli atti precedenti; 
 

ritenuto che 
 
 
 

- La fondazione Santa Lucia IRCCS è un polo importantissimo nella cura della riabilitazione 

psicomotoria riconosciuto a livello europeo; 
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