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Revoca del D.D.S. 11. 11. 362/2018 del 08/03/2016 del Dipaltimento regionale Attivita Sanitarie e
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ASSESSORATO DELLA SALUTE
DIPARTIMENTO REGIONALE PER LA PIANIFICAZIONE STRATEGICA

=1 IL DIRIGENTE GENERALE

Osservatorio Epide111iologico(Servizio 1 “Accredita111e11toIstituzionale).
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lo Statato della Regione Siciliana;
la legge 11. 833/78 di istituzione del Servizio Sanitario Nazionale;
il decreto legislative 11. S02/92 e successive modifiche e i11teg1*azio11i, concernente il riordino della
discipline. in materia sanitaria ed in particolare gli artt. 8-bis, 8-ter e 8-quater introdotti dal Decreto
legislativo n. 229/99; _ . .
il D.P.R. 14 gennaio 1997, concemente l’approvazio11e dell’a1to di indirizzo e coordinamento alle
regioni e alle provincie autonome di Trento e Bolzano in materia di requisiti strutttlrali, tecnologici
ed organizzativi minimi per Pesercizia delle attivita sanitarie da parte delle strutlure pubbliche e
prlvate; '_
il D.P.R.S. 25.10.99, can il quale soao stati approvati gli stanclard strutturali delle residenze sanitarie
assiste11ziali(R.S.A.); 5
la legge 11.328 del 08.11.2000 “Legge quadro per la realizzaziane del sistema integrate di i11te1"ve11ti e
servizi sociali”; -1'
il D.P.C.M. 14.02.01, “Alto di indirizzo e coordinarnento in materia cli prestazioni socio-sa11itarie”;
il DA. 11. 890 del 17 gi_ugno 2002 che reca disposizioni in ordine all’accreditame11to istimzionale
delle strutture sanitarie della Regione Siciliana;
il DA. 11. 463 del 17 aprile 2003 che integra e modifica il DA. 890/2002;
il D.A. 11 settembre 2009 “Revoca dell’art.7 del decreto 17 giugno 2002, concemente direttive per
l’accredita111ento istiulzionale delle strutture sanitarie 11ella Regione siciliana e successive modifiche
ed integrazioni; H I
il DA. n. 1468 del 27 agosto 2015 “Madalita di verifica del mantenimento dei requisiti per
I’accreditame11to istituzionale delle strutture sanitarie e socia-sanitarie accreditate della Regione
siciliana ai se11si dell’art. '4 del D.A. 11. 463/03 di integraziorle e modifica del D.A. n. 890/2002”;
la legge 27.12.2006 n.29_6, legge finanziaria per l’a1111o 2007, art. 1, comma 796, lett. s);
la legge regionale 22 dicembre 2008 n.19; '
la legge regionale 14 aprile 2009, 11. 5, “Norrne peril riordino del S.S.R.”;
il D.A. del 27 agosta 2015 n. 1468 “Moclalita di veriiica del mantenimento dei requisiti per
l'accreditame11to istituzionale delle strutture san'ita1*ie e socia-sa11itarie accreditate della regione
Sicilians” ai sensi. dell'art.4 del DA. 11.463/03 di integrazioae e modifica del D.A. 11.890/2002;
il Decreto del Presidentedella Regione Siciliana 16/02/2018, n. 711, di conferimento dell’i11carico di
Dirigente Generale del Dipartimento regionale Pianificazicne Strategica all’I11g. Mario La Rocca;
il Decreto del Presidente della Regione Siciliana 27 giugno 2019, 11. 12, recante: “Regalamearo dz‘
atruaziane def Tiiala II delle Zegge regionale 16 dicembre 2008, rz. 19. Rimadalazione degli assent‘
organizzaiivi def Diparrimenri regionali at sensi dell ’.-zaticolo 13, comma 3, delle legge regionale 1 7
marzo 2016, n. 3. Modifica del decrero del Presidents delle Regiorze 18 gemmia 2013, n. 6 e
successive modifiche e iritegv'azior/ii”; -
la nota prot.n. 72536 del 30/ 10/2019 con cui il Dirigente Generale del Dipartimento Pianificazione
Strategic:-1 ha conferito a_1 Dott. Maurizio D’Arpa l’i11carico di Dirigente ad interim del Servizio 9°
“Tutela della Fragilita - Area integrazione socio~sa11itaria” I
il D.D.G. 11. 01456/13 del 30/07/2013, can cui in ragione di un affitto di ramo di azienda e del
correlate rilascio di nuova autorizzazicne sa11itaria 11.4573 del 11/12/2012 - A.S.P. di Messina - in
favore del conduttore, si e disposta la “v0lrarazione delle rirolariasi dell ’accredz'ramem‘0 delle R.S.A.
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per soggetri rmziani 11011 oarosafiicienri sire in S. Domenico Wtrorio (ME) do “Lo Betallo Onlas
all “E ‘ ' ” 'or arogesr1omS.P.A. - orclmorzzo 11.569/J3 del I/1.R. Gerardo” per 11.20 posti letto;
il D.D.S. n. 153 del 05.02.2016, con il quale si e autorizzato il trasferimento della R S A "Il

. . . Giardinosui laghi" gestita dalla Eurogestioni s.p.a. dal Comune di Santa Damenica Vittoria al Cornune diItal _ . . .a, e11tra111b1 111 prov1nc1a d1 Messrna; _
D.D.S. n. n. 362/2016 del 08/03/2016 del Dipartirnento regicnale Attivita “S it '_ I an arle e Osservatorio
Epideiniologico (Servizio 1 “Accreditar11e11to Istituzionale), recante: “T?‘6ISf€Fl??té??2I0 della sede
operative della Residenza Saniraria Assiszira, gesrira dollar Socierd Earogesrioni spa, della sede sire
' S111 onto Domenico Vittoria (ME) gilt accreditoto can fl SSR 0011 D D G_ . . . . . . 11.01456/J3 del
30/07/2O13 alla miova sede sire 1'11 Ircrla (lIfli)”;

Vista la nota del SLAV dell’A S P d' M '

Vista

_ . . 1 essma prot.n. 129147 datata 19/11/2019, protocollata presso laS . . - _.cnvente 111 data 21/1 1/2019 1-11 n. 75726, con la qnale s stata trasrnessa la nota - della stessa U.O.C
— del 18/11/2019 prot.11. 128199/19 _con la uale il D‘ it G ' “ ', _ q 1re ore enerale. ...dzspo111e a carioodell ’Eurogesriom' SPA lo clecoclenzer dell hurorzlzzozione saaiiario 11. 4505 del 14/10/2016, nooche
de . - ;. . 5:, - . . . -g _ 1 oonnessi e presapposrz... , a11to11zzaz_1one_ sanltarra che era stata concessa er la R.SA.
d u -| -u ‘_ - ._ , u 1- u ' Pestlnata ad a11z1an1 non autosufiiclerm d1 n 20 posti letto, denominata “G' d' '_ _ _ _ . _: _ rar 1no su1 Laghi” ed
nbicata in contfada Belvedere 1_1_el cc111u11e di Itala (ME) ;
la‘ 't" ' ' Ino a prot.11. 13 0493 __’del 21/1 1/2019 del Responsabile dell’U.O. Accredita111e11to Istittlzionale
dell’A.S.P. di_Mess_i11a, lgijrotocollata in data 25/1 1/2019 al 11. 76013, con la quale “is; corzsideroziogee
del venir mezzo del prereigaisiro necessorio Qoossesso di valido ouro.r1'zzozio11e)”, si chiede di attivare
il procedimento di revoca dell’accredita111ento istituzionale coacesso con i1D.D.S. n. 11.362/2016 del
08/03/2016'

tiiansidesata che l:Azienda Sanitaria Provinciale di Mes ' d

Vista

Visti

AR'l1".2

_ s1na con eliberazione n. 3192 del 30/05/2019 haprovveduto ad i11d' ‘d * ' ' ' '1v1 uare analoga struttura atta a gara11t1re la continuita assistenziale a favore dei
pazienti che erano in carico alla R.SA. di cui sopra;

1lart. 5 del DA. n. 463 del 17 aprile 2003, nella considerazione che essendo venuta meno
l’a11torizzazione sanitaria, é necessario procedere alla revoca dell’accreditan1ento istituzionale;
gli articoli 21-octies e 21l-guinqaies della legge 7 agosto 1990, n. 241.

, aacaasa I
ants IPer i‘111otivi in fattofed in diritto espressi in narrativa e costituenti paste integrant-i e sostanziali

del dispositivofie revocato il D.D.S. n. 362/2016 del 08/03/2016 del Diparti111_ento regionale
Attivita Sanitarie e Qsservatorio Epiderniologico (Servizio 1 “Accred.ita111e11to Istituzionale”) di
accreditamento istitiizionale gia riconosciuto alla Residema Sa11itaria Assistit st't d ll

a, ge 1 a a aSocleta Eurogest1o111_ spa, con sede s1ta 111 Itala (ME) C.da Belvedere.

I1 presente _pro'vve_di111ento sara notificato al Direttore Generals dell’A ' d
z1e11 a SanitariaProvlnciale d1 Messjlna ed al legale rappresentante della sacieta Eurogestioni S.p.a. con sede

legale in Messin V' C l ' 'a 1__a onso are Pompea 11. 1943 _(cod1ce fiscale e part1ta_IVA 02634990838).

I1 presente decreto sa1"a pubblicatoper estratto nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana e per estesa
sul sit b d 1 ’ Io we e l Assessorato della Salute.
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