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DIPARTIMENTO PMNIFICAZIONE STRATEGICA
SER VIZIO 8 — PROGRAMMAZIONE TERRITORIALE

Prevvedimenta di rinnava dell’aeeredita111enta istituzianale della struttura
“Ortakinesis Centre di fisiakinesiterapia s.a.s. Di Lieata Vineenza e C.”

Il Dirigente Generale
le Statute della Regiene Siciliana;
la legge n. 833/78 di istituziene del Servizie Sanitarie Nazienale;
il clecrete legislative n. 502/92 e successive mediiiche e integrazieni, cencernente il riercline della
disciplina in materia sanitaria ed in particelare gli artt. 8-bis, 8-ter e 8-quater intredetti dal Decrete
legislative n. 229/99;
il D.P.R. 14 gennaie 1997, cencernente Papprevaziene dell’atte di inclirizze e ceerdinalnente alle regieni
e alle province auteneme di Trente e Belzane in materia di requisiti strutturali, tecnelegici ed
erganizzativi minimi per Pesercizie delle attivita sanitarie da parte delle strutture pubbliehe e private;
la L.R. 15 rnaggie 2000, 11. 10 e, in partieelare, Part. 2, cernma 2;
il D.A. n.’ 890 del 17 giugne 2002 che reca dispesizieni in erdine all’aceredita1nente istituzienale delle
strutture sanitarie della Regiene Siciliana, nenché il D.A. 2 rnarze 2016, n. 319;
il D.A. n. 463 del 17.04.2003 di integraziene e medifica del D.A. 890/2002;
il D.A. n. 1468 del 27 ageste 2015 “Medalist? di verfiica del mantenimenre dei reqaisiri per
Z ’accred1'rr:rr1/aerate isfiruzienale delle srrurrure sanitarie e secie-sanirarie accredirare della Regions
sicilicma at sensi dell Kart. 4 del D./I. 11. 463/03 dz‘ iaregrazieae e modifies del D./1. 11. 890/2002
il D.P.R.S. del 27 giugne 2019 n. 12 - Regelamente di attuaziene del Titele II della legge regienale 16
dieembre 2008, 11. 19. Rimedulaziene degli assetti erganizzativi dei Dipartimenti regienali ai sensi
dell’articele13, eemma 3, della legge regienale 17 marze 2016, n. 3. Medifica del decrete del Presidente
della Regiene 18 gennaie 2013, 11. 6 e successive rneclifiche e integrazieni;
il D.P.R.S. 11. 711 del 16 febbraie 2018 cen il quale Plug. Marie La Recca e state cenferite l’incarice di
Dirigente Generale del Dipa1'tin1ente per la Pianificaziene Strategica;
il D.D.G. n. 2700 del 30 nevernbre 2007, cen i1 quale viene pubblicate l’e1ence delle strutture sa11itarie
che sane state ferrnalmente acereditate in quanta hanne superate pesitivamente le verifiche dei requisiti
strutturali, tecnelegici ed erganizzativi effettuate clai ce111pe11enti clella Unita Operativa Semplice per
l"Accredita111ente Istituzienale dell’ex Azienda Unita Sa11itaria Lecale di Palerrne, nel‘ quale risulta inscri-
ta per la bran-ca di presidie ambulateriale recupere riabilitaziene, il centre “Ortekinesis Centre di Fisieki-
nesiterapia s.a.s. di Giardina Salvatere & Cf’, cen sede nel Cemune Villafrati (PA) in via Traina n. 36;
il D.D. r1. 1290/2015 del 21 luglie 2015, cen il quale e state apprevate il trasferimcnte del rapperte di
accreditamente istituzienale dalla secieta “Ortekinesis Centre di Fisiekinesiterapia s.a.s. di Giardina
Salvatore” alla seeieta “Oltakinesis Centre di Fisiekinesiterapia s.a.s. di Lieata Vincenza e Cf’;
la neta pret. 11. 1364/DP/AC del 27 giugne 2019,-cen la quale il Dipartimente di Prevenziene dell’Azie11-
cla sanitaria previnciale di Palerme ha cemunicate che la struttura deneminata “Ortekinesis Centre di Fi-
siekinesiterapia s.a.s. di Licata Vincenza e Cf’, can sede nel Ce111u11e Villafrati (PA) in via Traina 11. 36, e
risultata cenfer111e ai requisiti per l’aecreditarr1er1te in esite alla verifica effettuata il 24 giugne 2019 ai
sensi del D.A. 17 giugne 2002, 11. 890 e ss.111n1.ii.;
la neta pret. 11. 56099 del 10 luglie 2019, can la quale il Servizie 1 del Diparti111ente A.S.O.E. ha
ce111unicate l’avvie del precedimente per il ._rin11eve del1"accredita111ente della struttura deneminata
“Ortekinesis Centre di Fisiekinesiterapia s.a.s. di Licata Vincenza e C3’, ai sensi del D.A. 27 ageste 2015,
n. 1468 nenché i metivi estativi alla cenclusiene del precedimente;
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la dectunentaziene traslrlessa dal legale rappresentante della struttura deneminata “Ortekinesis Centre di
Fisiekinesiterapia s.a.s. di Licata Vincenza e C.”, in data 16 luglie 2019, acquisita al pretecelle del
Dip-arti111ei1te A.S.0.E. al n. 58266 del 18 luglie 2019;
la dichiaraziene sestitutiva di certificaziene, resa ai sensi del D.P.R. 445/2000, cen la quale il legale
rappresentante della struttura deneminata “Ortekinesis Centre di Fisiekinesiterapia s.a.s. di Licata
Vincenza e C.” dichiara tra l’altre c11e nei prepri cenfrenti nen sussistene le cause estative di cui all’art.67
del D.lgs. 06/09/2011 11.159;
la scheda dati, ai fini del rilascie della cemunicaziene antimafia ai sensi del D.lgs. 06/09/2011 n.159,
cempilata dal legale rappresentante della struttura in argemente; .
la neta pret. PR_PAUTG__Ingresse_0109103_20190723, cen la quale il Ministere de1l’Inter11e — B.D.N.A.
— cemunica che: ”.... a carice della suindicata Ortekinesis Centre di Fisiekinesiterapia s.a.s. di Licata
Vincenza e C. e dei relativi seggetti cli cui all-‘art. 85 del D.lgs. 159/2011, alla data edierna nen sussistene
le cause di decadenza, di sespensiene e di diviete di cui all’:-1rt. 67 de1D.1gs. 159/2011”;
di devere emanare il prevvedimente can il quale si rinneva per la durata di anni tre Paccreditarnente
istituzienale alla struttura denelninata “Ortekinesis Centre di Fisiekinesiterapia s.a.s. di Licata Vincenza e
Cf’, fatta salva la facelta di reveca nel case in cui le infermazieni/certificazieni di cui a1D.lgs. n.159/2011
attestine la sussistenza cli tentativi di infiltrazieni mafiese.

DECRETA

Per i metivi in prernessa citati, ai sensi del D.A. n. 463/2003, e rirmevate per tre anni il rapperte di accre-
ditamente istituzienale cencesse per la branca di Medicina fisica e riabilitaziene alla struttura denerni11ata
struttura deneminata “Ortekincsis Centre di Fisiekinesiterapia s.a.s. di Licata Vincenza e C.” partita iva
04974950828, cen sede nel Cernune c1iVillafrati (PA) in via Traina 11. 36.
In seguite a qualsiasi variaziene delle cendizieni strutttuali, erganizzative e di cletaziene tecnelegica
della struttura accreditata e depe l’acquisizie11e delfauterizzaziene sanitaria, se richiesta, devra essere
presentata al1’Assesserate della Salute appesita istanza finalizzata alla verifica della permanenza dei
requisiti per l“accreditar11e11te. '
L’Azie11cla Sanitaria Previnciale di Palermo e tenuta alla verifica del mantenimente dei requisiti
strutturali, tecnelegici e erganizzativi per Fauterizzaziene all’esercizie delle attivita sanitarie, nenché al
centrelle e alla verifica clell’apprepriatezza delle prestazieni sanitarie eregate ed alla acquisiziene delle
certificazieni necessarie al lnantenimente dell’auterizzazie11e da parte della struttura, ivi cempresa la
certificaziene ai sensi del D.P.R. 445/2000, quale cemunicaziene antimafia finalizzata all'attestazier1e
della sussistenza e 111e11e delle cause di diviete, di decadenza e di sespensiene di cui all'art. 67 del D. Lgs.
159/2011.
Le dispesizieni di cui all’art.1 sene seggette a reveca nel case in cui, acquisita la
certificaziene/infermativa antimafia, devesse accertarsi anc11c una sela delle cause di decadenza, diviete
e sespensiene di cui all"art. 67 del D'.lgs. 06 settembre 2011, n.159.

I1 presente decrete sara pubblicate per estratte nella Gazzetta Ufficiale della Regiene siciliana e, in ferma integrale,
nel site vveb del Dipartin1e11te della Pianificaziene Strategica.
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