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REPUBBLICA ITALIANA
REGIONE SICILIANA

ASSESSORATO DELLA SALUTE
DIPARTIMENTO PLANIFICAZIONE STRATEGICA
SERVIZIO 8 — PROGRAMMAZIONE TERRITORIALE

Pravvedirnenta di rinnava delfaccreditamenta istituzianale della struttura
“Studio Odantaiatrica Datt. Li Muli Marcella”

Il Dirigente Generale

lo Statuto della Regione Siciliana;
la legge n. 833/78 di istituzione del Servizio Sanitaria Nazionale;
il decreto legislative n. 502/92 e successive raodifiche e integrazioni, concernente il riordiao deila
discipiina in materia sanitaria ed in particolare gli artt. 8-bis, 8-ter e 8-quater introdotti dal Decreto
legislative n. 229/99; .
il D.P.R. 14 gennaio 1997, cancernente Pappravaziane dell’atto di indirizza e coardinarneato alle regioni
e alle province autonome di Trenta e Bolzaua in rnateria di requisiti strutturali, tecnologici ed
organizzativi minimi per Pesercizio delle attivita sanitarie da parte deile strutture pubbliche e private;
la L.R. 15 maggio 2000, n. 10 e,_ in particolare, Part. 2, comma 2;,
il D.A. 11. 890 del 17 giugno 2002 che reca disposiziani in ordine all’accreditamento istituzionale delle
strutture sanitarie della Regione Siciliana, nonche il D.A. 2 rnarza 2016, 11. 319;
i1D.A. 11. 463 del 17.04.2003 di integrazione e rnodifica de1D.A. 890/2002;
il D.A. n. 1468 del 27 agosto 2015 “Madalit£*1 dz‘ verifica del mamfanimenta dei reqaisiri per
-E-’-as-sradiIam.anto istiruziaaale dell.-s stmrrare sanirarie e socio-saniraris accredirare dello: Regions
siciliana ai semi dell iarr. 4 del D./1. rs. 463/03 di iniagrazioraa :2 modgfica del D.A. rs. 890/2002”;
il D.P.R.S. del 27 giugno 2019 n. 12 - Regalamento di attuazione del Titola ll della legge regionaie 16
dicembre 2008, 11. 19. Rimadulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti regianali ai sensi
de1l’articola13, comma 3, deila legge regianale 17 rnarza 2016, n. 3. Madifica del decreta delPresider1te
della Regione 18 gennaio 2013, n. 6 e successive modifiche e integrazioni;
il D .P .R.S. n. 711 del 16 febbraio 2018 con il quale all’Ing. Mario La Rocca e stato conferita Pincarico di
Dirigente Generale del Dipartimento per la Pianificazione Strategicar, "
il D.D.G. 2699 del 30 navembre 2007, can il quale viene pubblicato Pelenco delle strutture sanitarie che
sono state formalmerrte accreditate in quanta hanno superata pasitivamente le verifiche dei requisiti strut-
turali, tecnologici ed organizzativi effettuate dai componenti della U.O. per l’Accreditamer1to Istituziona-
le d"ell"ex U.S.L. di Palermo, nel quale risulta inserita per 1a branca di odontoiatria, lo Studio Odantoiatri—
co “Datt. Li Mu1iMarce11o”, can sede nel Comune Palermo (PA) in via Notarbartolo n. 23;
il D.D. n. 02275/2013 del 27 novembre 2013, can il quale e stato approvato “. .. il trasferimenta della sede
dello studio odantoiatrico del dott. Li Muli Marcello presso i locali siti nel Camune di Palermo in via
Villa Caputa n. 4, piano terra”; . -_ -
la nota prot. n. 1466/DP/AC del 11 luglio 2019, can la quale il Dipartirnento di Prevenzione de1l’A.S.P.
di Palermo ha comunicato che la struttura clenaminata Studio Odontoiatrico “Dott. Li Muli Marcello”,
can sede nel Comune di Palermo (PA) in via Villa Caputo 11. 4, e risultata conforme ai requisiti per l’ac—
creditaruento in esito alla verifica effettuata il 4 luglio 2019 ai sensi del D.A. 27 agosto 2015, n. 1468;
la nata prot. 11. 59731 del 24 luglio 2019, con" la quale il Servizia 1 del Dipartimento A.S.O.E. ha
cornunicata Pavvio del procedimento per il rinnova dell’accreditamento dello Studio Odontoiatrico “Datt.
Li Muii Marcella”, ai sensi de1D.A. 27 agosto 2015, n. 1468 nonche i rnotivi astativi alla conclusione del
procedimenta;
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la documentazione trasmessa dal legale rappresentante dello Studio Odontoiatrica “Dott. Li Muli
Marcello”, in data 26 luglia 2019, acquisita al prot. del Dipartimento A.S.O.E. al 11. 60550 del 26 luglia
2019;
la “dichiarazione sostitutiva di certificazio11e”, resa ai sensi del D.P.R. 445/2000, can la quale il legale
rappresentante Studio Odontoiatrico “Dott. Li Muli Marcella” dicl1iara tra1’a1tro che nei propri confronti
non sussistono le cause ostative di cui all’art.67 del D.1gs. 06/09/2011 11.159;
la scheda dati, ai fini del rilascio della comunicazione antimafia ai sensi del D.1gs. 06/09/2011 11.159,
compilata e firmata dal legale -rappresentante della Studio in argamento;
la nota prat. PR_PAUTG__Ingresso_01 12066_20190730, can la quale i1 Ministera de11’I11ter11a — B.D.N.A.
— comunica che a carico del dott. Marcello Li Muli e dei relativi soggetti di cui a1l’art. 85 del Digs.
159/201 1, alla data odierna non sussistono le cause di decadenza, di saspensione o di divieto di cui al1’a.rt.
67 del Digs. 159/2011”; _
di dovere emanare il provvedimento con i1 quale si rinnava per la durata di anni tre liaccreditamenta
istituzionale allo Studio Odantoiatrico “Dott. Li Muli Marcello”, fatta salva la facolta di revoca nel caso
in cui le infarmaziani/certificaziolri di cui a1'D.1gs. 11.159/2011 attestino la sussistenza di tentativi di
infiltrazioni mafiose.

DECRETA

Per i motivi in premessa citati, ai sensi del D.A. 11. 463/2003, e rinnovata per tre anni il rapporto di accre-
ditamento istituzianale concesso per la branca di adontoiatria alla struttura denaminata Studio Odo11toia-
trica “Dott. Li Muli Marcella” partita iva 06571770822, con sede nel Camune di Palermo in via Villa Ca-
puto 11. 4.
I11 seguito a qualsiasi variaziane delle candizioni strutturali, organizzative e di datazione tecnalogica
della struttura accreditata e "dopo Pacquisizione de11’autorizzazio11e sanitaria, se richiesta, dovra essere
presentata a11’Assessorato della Salute apposita istanza finalizzata alla verifica della permanenza dei
requisiti per Paccreditamento.
L’Azienda Sanitaria Provinciale di Palermo e tenuta alla verifica del mantenimento dei requisiti

. ...-struttura-1-1,-tear:eieg-iei e"organ'izzativi per i’autarizza.zio11e all’esercizio delle attivita sanitarie, nanché a1
cantrallo e alla verifica de11’appropriatezza delle prestazioni sanitarie erogate ed alla acquisiziane delle
certificaziani necessarie al rnantenirnento de11’autorizzazio11e da parte della struttura, ivi campresa la
certificaziane ai sensi del D.P.R. 445/2000, quale comunicazione antimafia finalizzata all'attestazione
della sussistenza o meno delle cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui a1l‘art. 67 de1D. Lgs.
159/2011.
Le disposizioni di cui al1’art.1 sano soggette a revoca nel caso in cui, acquisita la
eertificazione/infarmativa antimafia, davesse accertarsi anche una sola delle cause di decadenza, divieto
a sospensione di cui al1’a1't. 67 del D.1gs. 06 settembre 201 1, 11.159.

I1 presente decreto sara pubblicata per estratto nella Gazzetta Ufficiale della Regiane siciliana e, in forma integrale,
nel sita 1.-veb del Dipartimenta della Pia11ificazio11e Strategica.

Palermo, 08401021119
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