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SERVIZIO 8 -— PROGRAMMAZIONE TERRITORIALE

Pravvedimenta di Rinnava dell’aeereditamenta istitnzianale seeieta ambulataria
“Studio di adantaiatria dei datteri Giovanni Abate e Emanuele Ferdinanda s.n.e.”di Palerme
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ll Dirigente Generale

le Statute della Regiene Siciliana;
la legge n. 833/78 di istituziene del Servizie Sanitarie Nazienale;
il decrete legislative n. 502/92 e successive medifiehe e integrazieni, cencernente 11 rierdine
della disciplina in materia sanitaria ed in particelare gli artt. 8-bis, 8-ter e 3-quater intredetti dal
Decrete legislative n. 229/99;
il D.P.R. 14 gennaie 1997, eencernente 1’ apprevaziene de1l’atte di indirizze e ceerdinamente
alle regieni e alle prevince auteneme di Trente e Belzane in materia di requisiti strutturali,
teenelegici ed erganizzativi minirni per Pesercizie delle attivita sanitarie da parte delle strutture
pubbliche e private;
la L.R. 15 maggie 2000, n. 10 e, in particelare, Part. 2, cennna 2;
il DA. n. 890 del 17 giugne 2002 che reca dispesizieni in ercline all’accreditamente istituzienale
delle strutlure sanitarie della Regiene Sieiliana, nenché il DA. 2 marze 2016. r1. 319;
il DA. n. 463 del 17.04.2003 di integraziene e rnedifica de1D.A. 890/2002;
"i1"D'I1i$:-"'11;---1468 dei 27 ageste 2015 “MedaliIc3s di verfiica del manrenimemfe dei requisiri per
ltxccrediramente isrituzionale delle stmrrare sanirarie e saeie-seairarie accredirate della
Regions siciliana ax’ sensi dell ’arr. 4 del D.A. rt. 463/03 di integraziene e medfiica del D.A. n.
890/2O02 ”;
il D.P.R.S. del 27 giugne 2019 n. 12 - Regelamente di attuaziene del Titele ll della legge
regienale 16 dicernbre 2008, n. 19. Rirnedulaziene degli assetti erganizzativi dei Dipartirnenti
regienali ai ser1sidell"'articelel3, cernrna 3, della legge regienale 17 marze 2016, r1. 3. Medifica
del decrete del Presidente della Regiene 13 gennaie 2013, n. 6 e successive medifiche e
integrazieni;
il D.P.R.S. n. 711 del 16 febbraie 2018 can il quale all’lng. Marie La Recca e state cenferite
Fincarice di Dirigente Generale del Dipartimente per la Pianificaziene Strategica;
il D.D.G. 2700 del 30 nevembre 2007, pubblicate nella G.U.R.S. n. 59 del 21 dicembre 2007,
can il quale viene pubblicate l’elence delle strutture sanitarie che sene state fermalrnente
accreditate in quante hanne superate pesitivamente le verifiche dei requisiti strutturali,
tecnelegici ed erganizzativi effettuate dai cempenenti della Unita Operative Semplice per
l’Accreditamente lstituzienale del1“Unita Sanitaria Lecale di Palermo, nel quale risulta inserita
la secieta “Studio Associate di edenteiatria dei dr. G. Abate e F. Emanuele” can sede in via
Belgie n. 55 - Palermo; .
la neta pret. n. 1467/DP/AC dell‘l1 luglie 2019 cen la quale l’U.O. Accreditamente dell’A.S.P.
di Palerme ha cemunicate che la secieta “Studie di edenteiatria dei detteri Giovanni Abate e
Emanuele Ferdinanglex s.n.c.”, e risultata cenferme ai requisiti per Paccreditamente a seguite del
sepralluege effettuateiin data 10 luglie 2019;
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la nota prot. 11. 59608 del 24 luglio 2019, con la quale il Servizio 1 comunica Favvio del
procedimente per ii rinnevo de11’accreditamento ai sensi del D.A. 27 agosto 2015, n. 1468 e
richiede decumentazione;
la documentaziene trasmessa brew‘ mam: dal legale rappresentante della secieta “Studio di
edontoiatria dei dotteri Giovanni Abate e Emanuele Ferdinando s.n.c.” in data 31 luglio 2019,
acquisita al prot. del Dipartimente A.S.O.E. al n. 61611 del 31 luglio 2019;
la “dichiaraziene sostitutiva di oertificazione”, resa ai sensi del D.P.R. 445/2000, con la quale il
legale rappresentante della societa “Studio di edontoiatria dei dottori Giovanni Abate e
Emanuele Ferdinanclo s.n.c.” dichiara tra l’a1tro ohe nei propri confronti non sussistono le cause
ostative di cui a1l’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 n. l 59, cempilata e firmata dal legale rappresentante della societa in argomente;
la nota prot. n. PR_PAUTG_Ingresso_01l3l33_20190731 - Banca Dati Nazionale
Antimafia - inserimente dati scheda D.lgs. 159/2011;
di devere emanare il provvedimento con i1 quale si rinnova per la durata di anni tre
Facereditamente istituzionale della secieta “Studio di odontoiatria dei detteri Giovanni Abate e
Emanuele Ferdinando s.n.c.”, con sede in via Belgio n. 55 - Palermo, fattasalva la facelta di
revoca nel case in cui le inforlnazioni/certificazioni di cui a1 D.lgs. n.l59/2011 attestino la
sussistenza di tentativi di infiltrazioni mafiese;

DECRETA

Per i motivi in premessa citati, ai sensi del D.A. n. 463/2003, e rinnevate per tre anni il rapporto
di accreditamento istiluzionale concesso alla societa “Studio di odontoiatria dei dottori Giovanni
Abate e Emanuele Ferdinando s.n.c.”, con sede in via Belgio n. 55 - Palermo.
In seguito a qualsiasi variaziene delle condizioni strutturali, organizzative e di dotaziene
tecnolegica della struttura accreditata e dope 1’aoquisi2.ione dell’autorizza.ziene sanitaria, se
richiesta, dovra essere presentata al Servizio 8 Programmazione Territoriale apposita istanza
finalizzata alla verifica della permanenza dei requisiti per Paccreditamento.
L’Azienda Sanitaria Provinciale diPaler1ne e tenuta alla verifica del mantenimento dei requisiti
strutturali, tecnologici e organizzativi per Pautorizzazione a1l’esercizio delle attivita sanitarie,
nonché al controQo_e___a11a___veri_fica dell’a.ppropriatezza dell-e prestazioni sanitarie ero"g'at'e"_ed'al1a
'zEqu'i§i.iioiie"_de_1le certificazioni necessarie al mantenimento dell’autorizzaziene da parte della
struttura, ivi compresa la certifioazione ai sensi del D.P.R. 445/2000, quale comunicazione
antimafia finalizzata al1'attestazione della sussistenza o meno delle cause di diviete, di decadenza
o di sospensione di cui al1'art. 67 del D. Lgs. 159/2011.
Le disposizioni di cui al1’art.1 sono soggette a reveca nel case in cui, acquisita la
certificazione/informative antimafia, dovesse accertarsi anche una sola delle cause di decadenza,
divieto e sospensiene cli cui all’a1't. 67 del D.1gs. 06 settembre 2011, n.159.

I1 presente decreto sara pubblicate per estratto nella Gazzetta Ufficiale della Regiene sioiliana e, in forma
integrale, nel site web del Dipartimento Pianificazione Strategica.
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... I1 Dirigente Generale
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