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REPUBBLICA ITALIANA
Regions Siciliana

ASSESSORATO DELLA SALUTE

IL DIRIGENTE GENERALE
DIPARTIMENTO PIANIFICAZIONE STRATEGICA

“Crmcellazione dall’albo regionale degli Enti autorizzati al trasporto dipazienti emodializzati

VISTO
VISTA

VISTA
VISTA
VISTO

VISTA
VISTO

VISTO

VISTO

VISTA
VISTO

VISTO

VISTO

VISTO

istituito ai senti del DA n. 1993 del 13 ottobre 2011”

lo Statuto della Regioneg
la l.r. 40/84 che consente alle AA.SS.PP. di stipulare apposite convenzioni con struflure
esteme al fine di essere coadiuvate nel traspoflo di soggetti da sofioporre a trattamento
di emodialisi;
la Legge 11/8/91, n. 266 titolata “Legge quadro del v0l0m‘ariat0”;
la Legge 8/11/91, n. 381 titolata “Disczplina delle cooperative sociali”;
il D.Lgs. del 30/12/92, n. 502 titolato “Riordino della disciplina in materia scmiraria” e
sm1;
la l.r. 7/6/94, n. 22 titolata “N0rme sulla valorizzazione dell ’attivitd di volontariato
il D.Lgs. del 4/12/97, n. 460 titolato “Riordino della disczplina tributaria degli enti non
commerciali e de/le organizzazioni non lucrative di utilitd sociale ”;
il D.Lgs. del 19/6/99, n. 229 titolato "Norme per la razionalizzazione del Servizio
sanitario nazionale, a norma dell ’artic0l0 1 della legge 30/11/98, n. 419;
i1 DPR del 28/11/00, n. 445 titolato i1 testo unico delle “Disposizioni legislative e
regolamentari in materia di documentazione amministrativa ”;
la L.R. del 14/4/09 n. 5 titolata “Riordino del servizio sanitario regionale ”;
il D.A. n. 1993 del 13/10/2011, pubblicato sulla GURS n.49 del 25/11/2011, che ha
istituito, presso l’Assess0rat0 regionale della Salute, l’Alb0 regionale degli Enti
legittimati a svolgere i1 servizio di trasporto dei pazienti emodializzati, al quale
obbligatoriamente le AA.SS.PP. dovranno fare riferimento per Ia stipula di convenzioni
in materia;
Part. 2 del D.A. 567/2012 che ha disposto Piscrizione dell’ass0ciazi0ne di volontariato,
“Sicania Soccorso” con sede legale in Canicatti, via La Marmora n. 13 (AG), fatte salve
1e ulteriori verifiche di cornpetenza delle AA.SS.PP. finalizzate alla stipula delle
convenzionig
1’art.3 del citato D.A. 567 del 23/3/2012, che dispone che le AA.SS.PP. competenti per
territorio provvedono con cadenza armuale alla puntuale verifica del mantenimento dei
requisiti previsticomunicando a questo Assessorato i risultati dell’istrutt0ria ai fini del
mantenimento 0 della eventuale cancellazione dal1’alb0 degli enti accreditati;
il D.A. 34 del 16/01/2019, pnbblicato in GURS n. 6 del 08/02/2019, “Modifiche e
inlegrazioni al DA. Fl. 1993 del 13/10/20]] di istituzione del l’Alb0 regionale degli
Enti autorizzati al trasporto di pazienti emodializzati, e succ. mod. e integr. ”
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VISTA Ia Deliberazione n. 537 del 19/03/2019 del Commissario Straordinario deI1’ASP di
Agrigento, con la quale viene approvata la ris01uzi0ne anticipata del rapporto
convenzionale con 1’Associazi0ne “Sicania Soccorso”, sulla scorta di apposita
segnalazione di irregolaritél della Tenenza della Guardia di Finanza di Canicatti n.
167005/2018, trasmessa alla predetta ASP, in uno con il nulla osta alla revoca della
convenzione stipulata, della Procura presso il Tribunale di Agrigento, stante Ie
irregolaritél emerse, incardinate nel procedimento penalc n. 721/2018 RGNR mod. 21;

PRESO ATTO delI’Ordinanza del 08/02/2019 del TAR Sez. Palermo, sul ricorso integ1"at0 per
motivi aggiunti, proposto da11’Associazi0ne interessata, con la quale é stata respinta la
domanda di sospensione de1I’efficacia della comunicazione delI’ASP prot. 171805 del
18/10/2018, con Ia quale veniva notificata la risoluzione anticipata della convenzione;

RITENUTO di dovere procedere alla cancellazione deIl’ass0ciazi0ne di volontariato “Sicania
Soccorso”, con sede Iegale in Canicatti, via La Marmora n. 13 (AG), da11’Alb0
regionale degli Enti legittimati a svolgere i1 servizio di trasporto degli ernodializzati,
istituito con D.A. n. 1993 del 13/10/2011;

VISTI gli atti d’uffici0;
DECRETA

Articolo 1

Per 1e rnotivazioni di cui in prernessa, é cancellato dal1’alb0 regionale degli Enti autorizzati a
svolgere il servizio di trasporto degli ernodializzati istituito presso 1’Assess0rat0 Regionale della
Salute con D.A. 13/10/2011, n. 1993 titolato “Im‘erventz' in favore dei pazienti emodializzatt
istituzione albo regiona/e di Enti aurorizzati al trasporto di pazienti emodializzati e
regolamentazione deZservizz'0”1’Ente di seguito specificatoz’

ENTE SEDE

A.V. “Sicania Soccorso” ONLUS P. IVA. 02238760843 VIA LA MARMORA, 13 — 92024 CANICATTI’ (AG)

Articolo 2

La revoca dell'iscrizi0ne a11'A1b0, ovvero la cancellazione, impIical'0bb1ig0 da parts delle AASSPP
a recedere immediatamente dalla convenzione stipulate, fatto salvo il pagamento a.1I'ass0cia.zi0ne
del1e prestazioni gié rese alla data del recesso.

Articolo 3

II presente decreto sarél pubblicato sul sito internet deIl’Assessorat0 regionale della Salute e inviato
alla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana per Ia pubblicazione per estratto.

Palenno, Q11‘ /Kg
’ IL DIRIGENTE GENERALE
Z (In Mario La Rocga),

IL DIRIGENTE DEL’SERIVIZIO 0;‘,6 I
(D.ssa Lucia Sacbhi%
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