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REPUBBLICA ITALIANA
REGIONE SICILIANA

gall
ASSESSORATO DELLA SALUTE

DIPARTIMENTO PIANIFICAZIONE STRATEGICA
SERVIZIO 8 — PROGRAMMAZIONE TERRITORIALE

Pravvedimenta di rinnava dell’accreditamenta istituzianale della struttura
“Studio dentistica associate Cartelilla, Taviana e Campisi s.r.l.”. di Tarrenava (ME)

I1 Dirigente Generale

1e Statute della Regione Siciliana;
la legge n. 833/78 cli istituzione del Servizio Sanitario Nazienale;
il decrete legislative n. 502/92 e successive medifiche e integrazioni, cencernente ii rierdine della
disciplina in materia sanitaria ed in particelare gli artt. 8—bis, 8—ter e 8-quater introdetti dal Decreto
legislative n. 229/99;
il D.P.R. 14 gennaie 1997, eoncernente Papprovazione dell’atto di indirizze e ceerdinamente alle regioni
e alle province autenome di Trento e Bolzane in materia di requisiti strutturali, tecnologici ed
erganizzativi minimi per Pesercizie delle attivita sanitarie da parte delle strutture pubbliche e private;
la L.R. 15 maggie 2000, n. 10 e, in particolare, Part. 2, comma 2;
il DA. n. 890 del 17 giugno 2002 che reca dispesizioni in erdine all’accreditamento istinlzionale delle
strutture sanitarie della Regiene Siciliana, nenché 11 DA. 2 marzo 2016, n. 319;
i1 DA. n. 463 del 17.04.2003 di integraziene e medifica del DA. 890/2002;
i1 DA. n. 1468 del 27 agosto 2015 “Madeline dz‘ verifica del manranimenre def reqaisiri par
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siciliana ai sensi dell ’art. 4 del D.A. n. 46'3:’03"aEi iitIegraziena.a madfifica del D.A. :1. 890/2002
ii D.P.R.S. del 27 giugne 2019 n. 12 - Regolamente diattuaziene del Titele II della legge regionale 16
dicembre 2008, n. 19. Rimedulaziene degli assetti erganizzativi dei Dipartimenti regionali ai sensi
de1l’a1'ticele13, comma 3, della legge regionale 17 marze 2016, n. 3. Medifica del decrete del Presidente
della Regiene 18 gennaie 2013, n. 6 e successive rnedifiche e integrazieni;
i1D.P.R.S. n. 711 del 16' febbraio 2018 can il quale all’Ing. Mario La Recca e state conferito 1’ inearice di
Dirigente Generale del Dipartimente per la Pianificaziene Strategica;
il D.D.G. 2699 del 30 novembre 2007, con il quale viene pubblicate 1’elenco delle strutture sanitarie che
sono state fermalmente accreditate in quanta hanno superato pesitivamente 1e verifiche dei requisiti strut-
turali, tecnologici ed erganizzativi effettuate dai cemponenti della U.O. per l’Accreditamento 1stituziona-
le de11’ex A.U.S.L. di Messina, nel quale risulta inserita per la branca di edentoiatria, la struttura denomi-
nata “Studio dentistieo associate Certolille, Taviane e Campisi s.r.l.”, con sede ne1Cemune di Torreneva
(ME) in via B. Capute n. 143;
il D.D. 1'1. 1083/2016 del 13/06/2016, con il quale e rinnevato per tre anni i1 rapporto di accreditamento
istituzienale cencesse alla struttura denominata in argemento;
1a neta prot. n. 71027! 19 del 25 giugno 2019, cen la quale ilDipa1timente di Prevenzione de11’A.S.P. di
Messina ha comunicate che la struttura denominata “Studio dentistico associate Certolillo, Taviano e
Campisi s.r.l.”, eon sede nel Comune di Terrenova (ME) in via B. Caputo n. 143, e risultata eenferme ai
requisiti per 1’ accreditamente in esito alla verifica effettuata il 20 giugne 2019 =ai sensi del DA. 27 agesto
2015, n. 1468; "
la nota prot. n. 53216 de128 giugne 2019, con la quale i1’Servizio 1 del Dipartimente A.S.O.E. comunica
1’ avvie del precedimente per 11 rinnevo dell’accredita1nento della societa denorninata “Studio dentistice
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associate Cortelille, Taviano e Campisi s.r.l.”', ai sensi del DA. 27 ageste 2015, 11. 1468 nenché i rnotivi
ostativi alla cenclusiene del precedimente;
la decumentazione trasrnessa dal legale rappresentante della “Studio dentistico associate Certelille,
Taviano e Carnpisi s.r.l.”, con pec datata 12 luglio 2019, acquisita al pret. del Dipartimente A.S.O.E. al 11.
57209 del 16 luglie 2019; _
la “dicl1iarazie11e sestitutiva di certificazione”, resa ai sensi del D.P.R. 445/2000, con la quale ii legale
rappresentante della “Studio dentistico associate Cortelillo, Taviano e Campisi s.r.l.” dichiara tra l’altro
che nei prepri confrenti non sussisteno le cause ostative di cui all’art.67 del D.lgs. 06 settembre 2011
n.159;
la scheda dati, ai fini del rilascie della comunicazione antimafia ai sensi del D.lgs. 06 settembre 2011
11.159, cempilata e firmata dal legale rappresentante della societa i11 argernento;
la nota prot. PR_MEUTG_Ingresse_007600120190718, eo11 la quale il Ministero dell’I11terno -
B.D.NA. — cornunica cl1e a carico della stmttura “Studio dentistice associate Cortolillo, Taviano e
Campisi s.r.l.” e dei relativi soggetti di cui a11’art. 85 del D.1gs. 159/2011, alla data odierna non sussisteno
le cause di decaden-za, di sespensiene o di diviete di cui a1l’art. 67 del D.lgs. 159/2011”;
di dovere emanare il prevvedimente con il quale si rinneva per la durata di anni tre 1"accredita111ento
istituzionale alla struttura denominata “Studio dentistice associate Certelillo, Taviano e Carnpisi s.r.1.”,
fatta salva la facolta di revoca nel case in cui le infermazioni/certificazioni di cui al D.1gs. n.159/2011
attestino la sussistenza di tentativi di infiltrazioni mafiose.

DECRETA

Per i motivi in premessa citati, ai sensi del DA. 11. 463/2003, e rinnovato per tre anni il rapperte di accre-
ditamento istituzionale cencesse per la branca di odentoiatria alla struttura denominata “Studio dentistico
associate Cortolillo, Tavia11o e Campisi s.r.l.” partita iva 02119020838, con sede nel Cemune di Terrenc-
va (ME) in via B. Caputo n. 143.
In seguito a qualsiasi variaziene delle condizioni strutturali, organizzative e di detazione tecnologica
della struttura accreditata e dope Facquisizione del_l’auterizzazio11e sanitaria, se richiesta, devra essere

._presentata----al-13-.4.-s "te- della Salute appesita istanza fir1a'1iz.zata alla verifica “della. perniaiienza dei
requisiti per l’accredita111ente.
L’Azienda Sanitaria Provinciale di Messina e tenuta alla verifica del mantenirnento dei requisiti
strutturali, tecnologici e erganizzativi per 1’autorizzazio11e a11’esercizie delle attivita sanitarie, nonche al
centrollo e alla verifica dell’appropriatezza delle prestazioni sanitarie eregate ed alla acquisizione delle
certificazioni necessarie al mantenilnente dell’autorizzaziene da parte della struttura, ivi cempresa la
certificaziene ai sensi del D.P.R. 445/2000, quale co111u11icazio11e antimafia finalizzata all'attestazie11e
della sussistenza o meno delle cause di diviete, di decadenza o di sespensione di cui al1'art. 67 del D. Lgs.
159/201 1.
Le disposizioni di cui all"art.1 sono seggette a revoca nel case in cui, acquisita la
certificazione/informativa antirnafia, dovesse accertarsi anche una sola delle cause di decadenza, diviete
o sospensione di cui all’art. 67 del D.lgs. 06 setternbre 2011, 11.159.

c. G0 CD C1’: an CD I-I1D

I1 presente decrete sara pubblicato per estratto nella Gazzelta Ufficiale della Regione siciliana e, in ferma integrale,
nel sito web del Dipartimente della Pianificaziene Strategica.

Palermo, 0411112019
1 I1 Dirigiente Generale
I arie La Roc;ca /;

J’J * 2' ' - i

;%:*»-......:-:_.f"”iJf / {'3 _/2 $2 /L/’
T.

'i- J.“ !_ 1|
.-KI1-1‘ . :_, I.

eifiiifiQ, ._-r
..-.:__

’*'?iF2i’=T" . <_'i'-1"
"in-_,,,-"-4!‘-I '""‘"'31.891


