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DIPARTIMENTO PIANIFICAZIONE STRATEGICA
SERVIZIO 8 — PROGRAMMAZIONE TERRITORIALE

Il Dirigente Generale

Prawedimenta di Rinnava dewaccreditamenta istituzianale sacieta ambulataria
“Studio Radialagica Madonna delle Grazia di Campanella Antonina &Terrana L. s.n.c.”
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di Gela (CL)

le Statute della Regiene Siciliana;
1a legge n. 833/78 di istituziene del Servizie Sanitarie Nazienaleg
i1 decrete legislative n. 502/92 e successive meditiehe e integrazieni, cencernente i1
rierdine della disciplina in materia sanitaria ed in palticelare gli artt. 8-bis, 8-ter e 8-
quater intredetti dal Decrete legislative n. 229/99;
i1 D.P.R. 14 germaie 1997, eencernente 1’ apprevaziene de11’atte di indirizze e
ceerdinamente alle regieni e a11e previncie auteneme di Trente e Beizane in materia di
requisiti strutturaii, tecnelegici ed erganizzativi minimi per Pesercizie delle attivita
sanitarie da parte de11e strutture pubbliche e private;
i1 D.A. 11. 890 de1 17 giugne 2002 che reca dispesiaieni in erdine a11’accreditan1ente
istituzienaie delle strutture sanitarie della Regiene Siciliana;
i1D.A. 11.463 del 17 aprile 2003 che integra e medificai1D.A. 11.890/2002;
1a legge regienale 14 aprile 2009 n.5 “Nerme per i1 rierdine del S.S.R.”;
i1D.A. 11.319 del 2 marze 2016'

'V'i§t'a"""' -1468..c1e1 27 ageste 2015 “Modalitfiz di verzfica def manrenimento dei requisiti
per l Haccrediramemfo istiruzionale deiie srrui.=f-we seaitarie e .s0cia-sanirarie accredirate
della Regions siciliana at serzsi dell Kart. 4 def D.A. n. 463/03 di imfegrazione e medyica
del D./1. n. 890/2002”;
i1D.P.R.S. del 27 giugne 2019 n. 12 - Regelamente di attuaziene del Titele ll de11a legge
regienale 16 dieembre 2008, 11. 19. Rimedulaziene degli assetti erganizzativi dei
Dipartimenti regienali ai sensi de11’ articele13, comma 3, della legge regienale 17 marze
2016, n. 3. Medifica del decrete del Presidente de11a Regiene 18 genuaie 2013, 11. 6 e
successive medifiche e integrazieni;
i1D.P.R.S. n. 711 de1 16 febbraie 2018 can il qua1e1’1ng. Marie La Recca e state cente-
rite Pincarice di Dirigente Generaie de1Dipa1'timente per la Pianiiicaziene Strategica;
i1 D.D.G. 2696 del 30 nevembre 2007, pubbiicate nelia G.U.R.S. 1'1. 59 del 21 dicembre
2007, can i1 quale viene pubblicate l’e1ence de11e strutture sanitarie che sene state
fermalmente accreditate in quanta hanne superate pesitivamente 1e veriiiche dei requisiti
strutturali, tecnelegici ed erganizzativi effettuate dai cempenenti della Unita Operativa
Sernplice per 1’Acereditamente Istituzienale del1’Azienda Sanitaria Previnciale di
Caltanissetta, uel quale risulta inserita 1a secieta “Radielegia e Diagnestica Strumentale
Saverie Verderame e C. s.n.c.” can sede in via Santa Maria di Gesu n. 23 Geia (CL);
i1 D.D. n. 409/2016 c1e1 14 marae 2016, can il quaie e apprevate i1 trasferimente de1
rapperte di accreditamente istituzienale da11a secieta “Radielegia e Diagnestica
Strumeatale Saverie Verderame e C. s..n.c.” a11a secieta “Studio Radielegice Madenna
de11e Grazie di Campanella Antenina & Terrana L. s.n.c.”, per 1a gestiene
del1’ambu1aterie di radielegia site in Ge1a via G. Matteetti n. 66, prime piane;
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ART. I

ART. 2

ART. 3

la neta prot. 11. 335/SAI del 3 giugno 2019 con 1a quale 1’U.O. Accreditamento
de11’A.S.P. di Caltanissetta ha comunicato che la soeieta “Studio Radiologico Madonna
delle Grazie di Calnpanella Antonina & Terrana L. s.11.c.”, e risultata conforme ai
requisiti per Paccreditamento a seguito del sopralluogo effettuato in data 27 febbraio
2019;
la neta prot. 11. 48364 del 12 giugno 2019, eon la quale i1 Servizio 1 cornunica l’avvio
del procedimento per il rinnevo de1l’accreditamento ai sensi del DA. 27 agosto 2015, n.
1468 e richiede documentazione;
la nota prot. n. 54435 del 03 luglio 2019, con la quale i1 Servizio 1 comunica la
conclusione del procedimento peril rinnovo delfaccreditarnento istituzionale;
la documentazione trasmessa dal legale rappresentante della societa “Studio Radiologico
Madonna delle Grazie di Campanella Antonina & Terrana L. s.n.c.” con pee del 21
giugno 2019, aequisita al prot. del Dipartirnento A.S.O.E. a1 n. 51836 del 24 giugno
2019;
la neta prot. n. 59598 del 24 luglio 2019, con 1a quale i1 Servizio 1 comunjca l"avvio del
procedimento per i1 rinnovo del1’accreditarnento ai sensi del D.A. 27 agosto 2015, n.
1468 e richjede documentaziene;
la “diclliarazione sostitutiva di certificazione”, resa ai sensi del D.P.R. 445/2000, con 1a
quale i1 legale rappresentante della societa “Studio Radiologico Madonna delle Grazie di
Campanella Antonina & Terrana L. s.n.c.” dichiara tra l’a1tro che nei propri confronti
non sussistone 1e cause ostative di cui a11’a1't.67 del Digs. 06 settembrre 2011 n. 159;.
la scheda dati, ai fini del rilascio della cornunicazione antirnafia ai sensi del D.1gs. 06
settembre 2011 n.159, eompilata e firmata dal legale rappresentante della societa in
argomento; i
la neta prot. n. PR_CLUTG__Ingresso__0039475_20190718 - Banca Dati Nazionale
Antimafia-inserimento dati scheda D.1gs. 159/2011;
di dovere emanare i1 provvedimento con il quale si rinnova per la durata di anni tre
1’accredita;mento istituzionale della societa “Studio Radiologico Madellna dell.¢..._Grazi_e

..-..f.1i-_C.E".I1<1pE‘..HEi-1-H;---1"1‘::1’ii\'l‘rI‘Li1'iiE:'1"'ti!i'€J"'T6I‘1‘Ei.l'lE;l L. s.n.c.“',, can sede in Gela via G. Matteotti n. 66,
fatta salva la facolta di revoca nel caso in cui 1e informazioni/certificazioni di cui al
D.1gs. n.159/2011 attestino la sussistenza di tentativi di infiltrazioni matiose;

DECRETA

Per i motivi in premessa citati, ai sensi del DA. n. 463/2003, e rinnovato per tre anni i1
rapporto di accreditamento istituzionale concesso alla societa “Studio Radiologico
Madonna delle Grazie di Campanella Antonina & Terrana L. s.n.c.”, con sede in Gela
(CL) in via G. Matteotti n. 66.
In seguito a qualsiasi variazione delle condizioni strutturali, organizzative e di dotazione
tecnologica della struttura accreditata e dope Paequisizione del1’autorizzazione 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 di Caltanissetta e tenuta alla verifica del mantenirnento
dei requisiti strutturali, tecnologici e organizzativi per Pautorizzazione all’esercizio delle
attivita sanitarie, nonché a1 controllo e alla verifica delfappropriatezza delle prestazioni
sanitarie erogate ed alla acquisizione delle certificazioni necessarie a1 mantenimento
de11’autorizza2:ione da parte della struttura, ivi compresa la certificazione ai sensi del
D.P.R. 445/2000, quale comunicazione antimafia finalizzata a1l'attestazione della
sussistenza o meno delle cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui a11'art. 67
del D. Lgs. 159/2011.
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ca nel case in cui, acquisita la
ART. 4 Le disposizioni di cui all’art.l sono soggette a revo' /infonnativa antimafia, dovesse aceertarsi anche una so1a delle cause d106 ttembre 2011, n.159.certificazione

decadenza, divieto e sospensione di cui a11‘art. 67 de1D.lgs. se

‘ ubblicate per estratto nel1a GazI1 presente decreto sara p' ' ' t Pianificazione Strategica.1 nel s1to web delD1pa1t1men oforma integra e,

Palermo, 0 11 01C 2019

zetta Ufiiciaie della Regiene sic
iliana e, in

“W 11 Dirigente Generale
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