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REPUBBLICA ITALIANA
REGIONE SICILIANA

$4111
ASSESSORATO DELLA SALUTE

DIPARTIMENTO PIANIFICAZIONE STRATEGICA
SERVIZIO 8 — PROGRAMAMZIONE TERRITORIALE

Pravvedimenta di rinnava de1l’accreditan1enta istituzianale della struttura
“Studio Odantaiatrica Materia di Materia E. & C. s.a.s.”

Il Dirigente Generale

lo Statuto della Regione Siciliana;
la legge n. 833/78 di istituziane del Servizio Sanitario Nazionale;
il decreto legislative n. 502/92 e successive modifiche e integrazioni, concernente i1 riordino della
disciplina in materia sanitaria ed in particolare gli artt. 8-bis, 8-ter e 8-quater introdotti dai Decreta
legislative n. 229/99;
il D.P.R. 14 gennaia 1997, cancernente Papprovazione del1’atto di indirizza e caardinamenta alle regioni
e alle province autonome di Trento e Bolzano in rnateria di requisiti strutturali, tecnologici ed
organizzativi rninirni per Pesercizia delle attivita sanitarie da parte delle strutture pubbliehe e private;
la L.R. 15 maggio 2000, n. 10 e, in partieolare, Part. 2, comma 2;
il D.A. n. 890 del 17 giugno 2002 che reca disposizioni in ordine all’accreditarnento istituzionale delle
strutture sanitarie della Regione Siciliana, nonche il DA. 2 rnarzo 2016, n. 319;
i1 DA. n. 463 del 17.04.2003 di integrazione e modifica del DA. 890/2002;
i1 D.A. n. 1468 del 27 agasta 2015 “Modalir€I di W3?‘IfiC£1 del mantenimemfo dai requisiri per
l’accrediramem.‘a istitazionale delle srrurtare saniraria e socio—sanirarie accreditate della Regions
siciliana at sensi dell ’arr. 4 del D.A. re. 463/03 di inregraziane e modified del D.A. 11. 890/2002
il D.P.R.S. del 27 giugno 2019 n. 12 - Regolamento di attuazione del Titolo II della legge regionale 16
dic_en1_11re____2_0_0_8, n. 19. Rimodulazione degli assetti arganizzativi dei Dipartimenti regionali ai sensi
del1’articolo13, comma 3, delia legge regionaie 17 mama 20-16, 3. Madifica del decreto del Presidente
della Regione 18 gennaio 2013, n. 6 e successive modifiche e integraziani;
il D.P.R.S. n. 711 del 16 febbraio 2018 con il quale a11’Ing. Mario La Rocca e stato canferito 1’ incarico di
Dirigente Generale del Dipartirnento per la Pianificazione Strategica;
i1 D.D.G. 2699 del 30 novembre 2007, can i1 quale viene pubblicato l’elenco delle strutture sanitarie che
sono state fonnalrnente accreditate in quanta hanno superato positivarnente le verifiche dei requisiti strut-
tura1i,tecna1ogici ed organizzativi effettuate dai carnpanenti della U.O. per 1’Accreditamento Istituziona—
1e dell’ex A.U.S.L. di Messina, nel quale risulta inserita per la branca di odontoiatria, la struttura denomi-
nata “Studio Odontoiatrico Materia di Materia E. & C. s.a.s."’, con sede nel Camune di Barcellana Pozzo
di Gotta (ME) in via Operai n. 98;
il D.D. n.686/2016 del 19 aprile 2016, can il quale e stata appravata la voltura del rapparto di
accreditamento istituzionale dalla sacieta “Studio Odantoiatrico Materia di Materia Roberto 8c C. s.a.s.”
alla societa denominata “Studio Odontoiatrico Materia di Materia Enrica & C. s.a.s.”, e con il quale e
stato rinnovato per tre anni il rapporto di accreditamento istituzionale concesso alla struttura denorninata
in argomento; '
la nota prot. n. 0066907!19 del 14 giugna 2019, con la quale il Dipartimento di Prevenziane dell’A.S.P.
di Messina hacomunicata che la struttura denominata “Studio Odontoiatrica Materia di Materia E. & C.
s.a.s.”, can sede nel Camune diBarce1lona Pozzo di Gotta (ME) in via Operai n. 98, e risultata confarme
ai requisiti per Paccreditamento in esito alla verifica effettuata i1 5 giugno 2019 ai sensi del D.A. 27 ago-
sto 2015, n. 1468;
la nota prot. n. 56355 del 11 luglio 2019, con la quale il Servizio 1 D.A.S.O.E. ha cornunicato Favvio del
pracedirnenta per il rinnovo de1l’accreditamento deila societa denorninata “Studio Odontoiatrico Materia
di Materia E. & C. s.a.s.”, ai sensi del DA. 27 agasto 2015, n. 1468 nonche i motivi astativi alla
conclusiane del procedimento;
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la docurnentazione trasmessa dal legale rappresentante della “Studio Odontoiatrico Materia di Materia E.
& C. s.a.s.”, con pee datata 4 luglia 2019, acquisita al prot. D.A.S.O.E. al n. 55624 del 9 luglia 2019;
la “dichiarazione sostitutiva di certificazione”, resa ai sensi del D.P.R. 445/2000, con la quale i1 legale
rappresentante della “Studio Odontoiatrieo Materia di Materia E. & C. s.a.s.” dichiara tra 1’altro che nei
prapri confranti non sussistono le cause astative di cui all’art.67 del D.lgs. 06 setternbre 2011 n.159;
la scheda dati, ai fini del rilascio della comunicazione antimafia ai sensi del D.lgs. 06 settembre 2011
11.159, campilata e firmata dai legale rappresentante della sacieta in argornento;
la nota prot. PR-MEUTG-Ingresso-0075988-20190718, con la quale il Ministero dell’Intemo — B.D.N.A.
— carnunica che a carico della struttura “Studio Odontoiatrico Materia di Materia E. & C. s.a.s.” e dei
relativi saggetti di cui ail’a.rt. 85 del D.lgs. 159/2011, alla data odierna nan sussistono le cause di
decadenza, di sospensiane o di divieto di cui all’art. 67 del D.lgs. 159/2011”;
di davere ernanare il provvedimento can il quale si rinnova per la durata di anni tre 1’accredita1nento
istituzionale alla strultura denominata “Studio Odontoiatrico Materia di Materia E. & C. s.a.s.”, fatta salva
la facolta di revoca nel caso in cui le inforrnazioni/certificazioni di cui al D.1gs. n.159/2011 attestina la
sussistenza di tentativi di infiltrazioni lnafiose.

DECRETA

Per i motivi in premessa citati, ai sensi del DA. n. 463/2003, e rinnavato per tre anni il rapporto di accre-
ditamenta istituzianale concessa per la branca di odontoiatria alla struttura denominata “Studio Odontoia-
trica Materia di'Materia E. & C. s.a.s.” partita iva 02129310831, con sede nel Camune di Barcellona Poz-
zo di Gotta (ME) in via Operai n. 98.
In seguito a qualsiasi variazione delle condizioni strutturali, organizzative e di dotaziane teenologica
della struttura accreditata e dopo l’acquisi2;ione dell"autorizzaziane sanitaria, se richiesta, davra essere
presentata a1l’Assessorato della Salute apposita istanza finalizzata alla verifica della permanenza dei
requisiti per Paccreditarnento. _
L’Azienda Sanitaria Provinciale di Messina e tenuta alla verifica del mantenimento dei requisiti
strutturali, tecnalogici e organizzativi per l’autoriz.zazione ail’esercizio delle attivita sanitarie, nonché al
cantrollo e alla verifica dell’appropriatezza delle prestaziani sanitarie erogate ed alla acquisizione delle
certificazioni necessarie al mantenimento dell’autarizzazione da parte della struttura, ivi compresa la
certificaziane ai sensi del D.P.R. 445/2000, quale comunicazione antirnafia finalizzata all'attestazione
della sussistenza o rneno delle cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui al1'a_rt. 6_7_de1 D_.__Lgs.

Le disposizioni di cui all’art.1 sana soggette a revaca nel caso in cui, acquisita la
certificazione/infarmativa antimafia, davesse accertarsi anche una sola delle cause di decadenza, divieto
o sospensione di cui al1’art. 67 del D.1gs. 06 settembre 2011, n.159.

I1 presente decreto sara pubblicato per estratto nella Gazzetta Ufficiale della Regiane siciliana e, in forma integrale,
nel sito web de1Dipartimento della Pianificazione Strategica. .

Palermo, U A _
I1 Dirigente Generale
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