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Accreditamenta istituzianale della struttura di rnedicina di labarataria aggregata denaminata
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“Genavese H.U.B.”

- 11 Dirigente Generale

lo Statuto della Regione;
la legge 23 dicembre 197 3, n. 333 di istituzione del Servizio Sanitario Nazionale;
il decreto legislativo n. 502/92 e successive modifiche ed integrazioni, concernente il riorclino della
clisciplina in materia sanitaria, ecl in particolare gli articoli 3 quinquies e 3 sexies introdotti dal decre-
to legislativo n. 229/99;
il D.P.R. 14 gennaio 1997, concernente Papprovazione dell’atto di indirizzo e coordinamento alle
regioni e alle province autonome di Trento e Bolzano in rnateria di requisiti strutturali, tecnologici ed
organizzativi minimi per Pesercizio delle attivita sanitarie da parte delle strutture pubbliche e private;
la legge regionale 15 maggio 2000, n. 10 e, in particolare,-l’a1t.2, comma 2;
il DA. 17 giugno 2002, n. 390 che reca disposizioni in ordine all’accreditamento istituzionale delle
strutture sanitarie della Regione Siciliana, nonche i1D.A. 2 marzo 2016, n. 319;
il D.A. 17 aprile 2003, n. 463 recante integrazioni e rnodifiche al D.A. 390/2002;
la legge regionale 14 aprile 2009, n. 5 di riordino del sistema sanitario siciliano ed in particolare
1’ art. 25 “Erogazione di attivita da parte di strutture private”; I
'i"de'creti---i-6-seiaernbre 2009, n. 1933 e 13 novembre 2009, n. 2674 che hanno introdotto e disciplinato
il processo di aggregazione delle strutture laboratorisiziciie private accreditate;
i decreti 15 marao 2010, n.779 e 4 maggio 2010, n. 1191, can i quali sono stati cleterminati gli aggre-
gati provinciali e regionali per branca per la specialistica ambulatoriale da privato per l’anno 2010 e
fissati i criteri di premialita;
1’Accordo trail Governo, 1e Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano sui “Criteri per la
riorganizzazione delle reti di offerta di diagnostica di laboratorio” del 23 marzo 2011 rep. atti n.
61/CSR; =
i1 decreto 22 giugno 2011, n. 1130 ed in particolare l’art. 16, can il quale sono stati riaperti i termini
previsti dai decreti 1933/2009 e 2674/2009 ed e stato avviato un nuovo ciclo di aggregazioni delle
strutture private laboratoristiche accreditate e contrattualizzate;
i1D.A. 3 novembre 2011, n. 2139 recante: “Indirizzi operarivi per la canfiguraziane e 1 ’esatra iden-
rificazione della rere di diagnasrica di labamrorio aperanre sari terriraria cui anfiormare le aar0riz-
zazioni rilasciate ai saggerti gestari, ai semi dei decreri I6 setrembre 2009 e 18 navembre 2009 ”;
il D.A. 1 febbraio 2017, n. 132 recante “Aggiornamenra delle direrrive per Faggregaziane delle
strwfrure labarararisriehe della Regione siciliana”;
il D.P.R.S. del 27 giugno 2019 n. 12 - Regolamento di attuazione del Titolo 11 della legge regionale
16 dicembre 2003, n. 19. Rimoclulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali ai sen-
si dell’articolo13, comma 3, della legge regionale 17 marzo 2016, n. 3. Modifica del clecreto del Pre-
sidente della Regione 13 gennaio 2013,_n. 6 e successive moclifiche e integrazioni;
il D.P.R.S. n. 711 del 16 febbraio 2013 con il quale all’Ing. Mario La Rocca e stato conferito 1’ inca-
rico di Dirigente Generale de1Dipa1'timento per la Pianificazione Strategica;
i1 decreto 30 novembre 2007, n. 2699, pubblicato nella G.U.R.S. n. 59/2007 S.O. 2, can il quale e
stata formalmente accreditata, per la branca di medicina di laboratorio, la struttura denominata “La-



boratorio di analisi clinicl1e Filippo Genovese di Carmelo Genovese & C. s.a.s"’ sita nel Comune di
Barcellona Pozzo di Gotto (ME) in via Roma, 79;

Vista il decreto 30 novembre 2007, 11. 2699, pubblicato nella G.U.R.S. n. 59/2007 S.O. 2, con il quale e
stata formalmente accreditata, per la branca di medicina di laboratorio, la struttura denominata “La-
boratorio analisi Dott.ssa De Pasquale Rossella” sita nel Comune di Falcone (ME) in via Stazione n.
5;

Vista il decreto n. 2529/2017 del 11 dicembre 2017 di rinnovo triennale de1l’acc1'editamento istituzionale
della struttura clenominata “Laboratorio di analisi cliniche Filippo Genovese di Carmelo Genavese &
C. s.a.s”

Cansiderata che, al fine della esatta identificazione della rete di diagnastica di laboratorio operante sul terri-
torio e necessario che le autorizzazioni rilasciate ai nuovi soggetti gestori, inerenti i decreti sopra ri-
chiamati, contemplino 1’esatta configurazione organizzativa e la dislocazione sul territorio della
strutlura;

Vista il provvedimento autorizzativo prot.n. 64313 del 10 giugno 2019 can i1 quale il Direttore Generale
dell’ A.S.P. di Messina autorizza la societa “Genovese H.U.B.” con sede legale in Barcellona Pozzo
di Gotta, via Roma 11. 79, a1l’esercizio della struttura sanitaria cosi articalata:
- “Laboratorio di analisi cliniche Filippo Genovese di Carmelo Genovese & C. s.a.s” can sede in

Barcellona Pozzo di Gotto, via Roma n. 79, classificato come generale di base can settori specia-
lizzati di microbiologia e sieraimmunologia, chimica clinica e tossicologia, ematologia, biologia
molecolare e genetica, citoistologia, individuato quale laboratorio centralizzato con punto di ac-
cesso che supportera 1’intero carico di lavoro;

- “Laboratorio analisi Dottssa De Pasquale Rossella” sita nel Comune di Falcone (ME) in via Sta-
zione n. 5, individuato come punto di accesso;

Vista il contratto di rete repertorio n. 40671 raccolta 11. 19635 del 13 dicembre 2013 redatto dal notaio
Antonella Giambo co11 il quale, ai sensi de1l’art. 3 comma 4 ter e seguenti del Decreto Legge 10
febbraio 2009 n. 5 come convertito can modificazioni dalla legge 09/04/2009 n. 33, viene stipulato
tra i retisti un contratto di rete di imprese che sara iscritto nella sezione ordinaria del registro delle
imprese nella cui circoscrizione stabilisce la sede, affinché la rete acquisisca soggettivita giuridica ex
art. 3 Decreto legge 5 del 2006 comma 4 quater ultimo periodo e quindi i retisti espressamente
manifestano la volonta che la rete acquisisca la personalita giuridica;

Vista la ricevuta di acoettazione di comunicazione unica della Camera di Commercio di Messina- prot.n.
" " " 'Rir’P1'iJ4L;"20'1'91"1'0?4'2'3"'del"'l Saprile 2019 dalla quale si evince che la struttura e iscritta al registra delle

imprese al 11. RI/PRA/20 1 9/ 1 0423/300;
Vista la nota prot.11. 92446/19 del 22 agosto 2019, acquisita dal D.A.S.O.E. a1 prot.n. 63533 del 22 agosto

2019 e trasmessa da11’OTA-D.A.S.O.E. con nota prot.n. 65351 dell’1l settembre 2019, con la quale
1’A.S.P. di Messina comtmica 1’esito dei sopralluoghi di verifica effettuati in data 20 agosto 2019
presso la sede del laboratorio centralizzato con an11esso punto di accesso della struttura ricadente nel
territorio di Barcellona Pozzo di Gotta via Roma n.79 e per la sede del punto di accesso ricadente nel
territorio di Falcone in via Stazione 11. 5, dicl1iara11do che la struttura denominata “Genovese
H.U.B.”, e risultata conforme ai requisiti per Paccreditamento istituzionale;

Vista la “dichiarazioae sosrirariva di cerr1I}‘icazi0rze”, resa il 25 giugno 2019 ai sensi del D.P.R. 445/2000,
con la quale i1 rappresentante legale della societa “Genovese H.U.B.” dichiara che “nei propri
confronti non sussistono le cause di divieto, decadenza o di sospensione di cui all’art.67 del D.lgs. 06
settembre 2011 11.159”;

Vista la scheda dati del 25 giugno 2019, ai fini del rilascio della comunicazione antimafia ai sensi del D.lgs.
06 settembre 2011 11.159, debitamente compilata e firmata dal Rappresentante legale della struttura in
argomento, trasmessa can pasta elettronica certificata in data .27 giugno 2019;

Vista la richiesta di verifica de1l’autocertificazione antimafia inoltrata alla Banca Dati Nazionale Antimafia
in data 03 luglio 2019;

Ritenuta di dovere e1na11are il provvedimento, fatta salva la facolta di revoca nel caso in cui le
informazioni/certificazioni di cui al D.lgs. n.159/2011 attestino la sussistenza di tentativi di
infiltrazioni mafiose, con il quale si concede Faccreditamento istituzionale al nuovo soggetto gestore
di medicina ~di laboratorio aggregate denominato “Genovese H.U.B.” che gestisce un laboratorio
centralizzato nel Comune di Barcellona Pozzo di Gotta via Roma 11. 79 can annesso punto di accesso
ed un punto di accesso sito nel Comune di Falcone (ME) in via Stazione 11.5;



ART. 1

ART. 2

ART. 3

.4

ART. 5

DECRETA

Per i mativi in premessa citati, e istituzionalmente accreditato il nuovo soggetto gestore di medi-
cina di labaratoria aggregato denominata “Genovese H.U.B.”, partita IVA 03562550334, can
sede legale in Barcellona Pozzo di Gotta, via Rama n. 79, cosi costituito: '
ex “Laboratario di analisi cliniche Filippo Genovese di Carmela Genovese 8:. C. s.a.s” can sede
in Barcellona Pozzo di Gotta, via Rama 11. 79, classiticato come generale di base con settari spe-
cializzati di microbialogia e sieroimmunalagia, chimica clinica e tassicologia, ematalogia, biolo-
gia molecalare e genetica, citoistologia, individuata quale laboratoria centralizzato can punto di
accesso che suppartera1’intera carica di lavara; _
ex “Labaratario a11alisiDott.ssa De Pasquale Rossella” sita nel Comune di Falcone (ME) in via
Stazione n. 5, individuata come punto di accesso;

Sana cantestualmente revacati, a seguita della disposizione di cui a1l’art. 1, i rapparti di
accreditamenta istituzianale delle singole strutture, sotta indicate, entrate a far parte
del1’aggregata di medicina di laborataria denominata “Genovese H.U .13.”:

- “Laboratoria di analisi cliniche Filippa Genovese di Carmela Genovese 8:, C. s.a.s” can sede
in Barcellona Pozza di Gotta, via Rama n. 79

- “Laboratario analisi Dott.ssa De Pasquale Rassella” sita nel Comune di Falcone (ME) in via
Staaiane n. 5.

In seguita a qualsiasi variazione delle condiziani strutturali, organiaaative e di dotaziane
tecnologica della struttura accreditata e dapa Facquisiaione dell’autarizzazione sanitaria, se
richiesta, davra essere presentata al Servizia 3 “Pragramrnaziane Territariale” D.P.S. apposita
istanza fmalizzata alla verifica della permanenza dei requisiti per Paccreditamento.

L’/izienda Sanitaria Pravinciale di Messina e tenuta alla veriiica del mantenimenta dei requisiti
str'uttur*a1i, tecnalogici e arganizzativi per Fautarizzazione all’esercizio delle attivita sanitarie,
nonche al controlla e alla verifica deli”appr'ap"riateaaa--as-1.le prestazioni sanitarie erogate ed alla
acquisizione delle certificazioni necessarie al mantenimento dell’autorizzaziane da parte deiia
struttura, ivi campresa la certificaziane ai sensi del D.P.R. 445/2000, quale camunicazione
antimafia iinalizzata al1‘attestaziane della sussistenza a mena delle cause di divieta, di decadenza
a di saspensione di cui all'a1't. 67 delD.1gs. 159/2011.

Le disposiaioni di cui al1’art.1 sona soggette a revaca nel caso in cui, acquisita la
certificaaiane/informativa antimaiia, dovesse accertarsi anche una sola delle cause di decadenza,
divieta o sospensione di cui al1’art.67 delD.1gs. 06 settembre 2011, n.l 59.

I1 presente decreto sara pubblicato per estratta nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana e in farmato
integrale sul sito web de1Dipartimento regionale per 1a Pianificaziane Strategica.
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