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Pravvedimento di Trasferimenta dc1Rapporta di Accreditamenta Istituzianale
dalla Sacieta Centra Odantaiatrica s.a.s. di Mascarelli Luigi c C. alla Sacieta Dentalin s.r.l.
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I1 Dirigentc Generale

lo Statuto della Regione siciliana; _
1a legge n. 833/78 di istituzione del Servizio Sanitario Nazionale;
il decreto legislativo n. 502/92 e successive modifiche e integrazioni, cancernente il
riordino della disciplina in materia sanitaria ed in particolare gli artt. 8-bis, 8-ter e 8-
quater introdatti dal decreto legislativo n. 229/99;
i1 D.P.R. 14 gennaio 1997, concernente 1" approvazione cle1l’atto di indirizzo e
coordinamento alle regioni e alle province autonome di Trento e Bolzano in materia di
requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi minirni per 1’ esercizio delle attivita
sanitarie da parte delle strutture pubbliche e private;
il DA. n. 26238 del 4 agosto 1998 “Trasfonnazione in societa delle strutture
convenzionate”;
_1a__1_eg_ge regionale 15 maggio 2000, n. 10 e, in particolare, 1’ art. 2, comma 2;
i1 D.A-:_nI'_"89'0"de1 17 giugno 2002 che reca disposizioni in ordine a1l’aooreditan1ento
istituzionale delle strutture sanitarie clella Regione Siciliana nonche ii DA. 2 marzo
2016, n. 319;
il DA. n. 463 del 17 aprile 2003 di integrazione e modifica del DA. n. 890/2002;
il DA. n. 1463 del 27 agosto 2015 “Mae/aliril di verzfica dal manrenimanto def requisiti
per l ’accraditament0 isrimzianale de//e stmrture sanir-aria e s0ci0~sa:/maria accredirare
della Regions siciliam at sensi dell tart. 4 dal D.A. n. 463/03 di integraziana e modfiica
del D.A. n. 890/2002”;
la legge regionale 14 aprile 2009 n. 5 “Norme per il riordino del servizio sanitario
regionale”;
i1 DA. 18 luglio 2014, n. 1132, pubblicato nella G.U.R.S. n. 32/2014, con i1 quale sono
state emanate disposizioni in materia di mutamenti inerenti la titolarita delle
autorizzazioni sanitarie e degli accreditamenti istituzionali delle strutture sanitarie;
i1 D.P.R.S. del 27 giugno 2019 1'1. 12 - Regolamento di attuazione del Titolo 11 della legge
regionale 16 dicembre 2008, 1'1. 19. Rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti
regionali ai sensi de11"artico1o13, comma 3, della legge regionale 17 marzo 2016, n. 3. Modifica
del decreto del Presidente della Regione 18 gennaio 2013, n. e successive modifiche e
integrazioni;
i1 D.P.R.S. n. 711 del 16/02/2018 can il quale 1’1ng. Mario La Rocca e stato conferito
1’ incarico di Dirigente Generale de1Dipa1'timento per la Pianiiicazione Strategica;
i1 D.D.G. n. 2700 del 30/11/2007, pubblicato nella G.U.R.S. n. 59 dcl 21/12/2007, can i1
qualc la struttura denominata "Centro Odantoiatrico s.a.s. di Moscarelli Luigi e C." e sta-
ta istituzionalmente accreditata per la branca di odontoiatria, avendo superato positiva-
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mente le verifiche dei requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi per l’accredita-
mento istituzionale della ex Azienda Sanitaria Locale 11. 6 di Palermo;
Pistanza del 24/09/2018 acquisita agli atti di questo Dipartimento al prot. n. 70206 del
24/09/2018 con la quale il Legale rappresentante della struttura, ai sensi del DA.
1132/2014, art. 2, ultimo comma, e art. 3, chiede il nulla osta al trasferimento della
titolarita dell’accreditamento istituzionale;
la nota prot. n. 34092 del 24/04/2019 con la quale il Servizio 1 Accreclitamento
Istiuizionale del DASOE comunica che nulla osta alla eventuale voltura
delfaccreditamento istituzianale dalla societa "Centro Odontoiatrico s.a.s. di Moscarelli
Luigi e C." alla societa “Dentalin s.r.l.”;
Fistanza del 16/05/2019, assunta agli atti del Dipartimento A.S.O.E. al prot. n. 39826 del
17/05/2019, can la quale il Legale rappresentante della -societa “Dentalin s.r.l.” inoltra
richiesta, ai sensi del DA. 1132/2014, artt. 2 e 3, finalizzata al trasferimento della
titolarita dell’accreditamento istituzionale concesso alla societa "Centro Odontoiatrico
s.a.s. di Moscarelli Luigi e C.", giusto nulla osta concesso con nota prot. n. 34092 del
24/04/2019;
il rogito stipulato il 07/O5/2019 redatto dal notaio Fabrizio Amalfi (repertorio n. 537 —
raccolta n. 422) registrato in Trapani il 08/05/2019 al n. 2932, di cessione di ramo di
azienda;
il provvedimento del Comune di Palermo del 14/04/2017 con il quale l’Ambulatorio
Odontoiatrico denominata “Dentalin s.r.l.” viene autorizzato all’esercizio dell’attivita
ambulatoriale di odantoiatria nei locali siti in Palermo, via Catania n. 17;
la nota prot. n. 57950 del 17/07/2019, can la quale il Servizio 1/DASOE invita l’ASP di
Palermo ad effettuare gli accertamenti ispettivi giusto DA. 890/2002 e s.m.i. e art. 3 del
DA. 1132/2014;
la nota prot. n. 1634/DP/C del 08/08/2019 trasmessa dall’O.TA./DASOE con nota prot.
65405 del 12/09/2019, con la quale il Responsabile de1l’UO Accreditamento dell’Asp di
Palermo comunica l’esito della verifica dei requisiti per Paccreditamento a seguito"""'dei
sopraiiu"ogo"oo'fl'cltiso' in data 0'8/08/2019 presso i locali della struttura “Dentalin s.r.l.”,
sita nel Comune dj Palermo in via Catania n. 17, dichiarando che la stessa e risultata
canforme ai requisiti per Paccreditamento istituzionale;
la nota prot. n. 545/DP/CA del 08/03/2019, can la quale il Direttore del Dipartimento di
Prevenzione del1’ASP di Palermo comunica, relativamente ai requisiti soggettivi di cui
all’art. 3 del DA. 1132/2014 che, effettuate le opportune verifiche, non risultano cause
ostative a carioo dei soci della struttura “Dentalin s.r.l.”'
la__ “dichiorozio_ne sosrirariva di cerr;'fieoziorze”, resa ai sensi del D.P.R. 445/2000, can la
quale il Legale rappresentante della societa denominata “Dentalin s.r.l.” dichiara tra
l’altro che nei propri confronti non sussistono 1e cause ostative di cui a.ll’art. 67 del D.lgs.
06/09/2011, 11.159;
la scheda dati ai fini del rilascio della comunicazione antimafia ai sensi del D.lgs.
06/09/2011, n. 159, compilata e firmata dal Legale rappresentante della societa in
argomento;
la nota prot. n. PR_PAUTG_Ingresso_0090816_201906l8 del 18/06/2019, acquisita dal
DASOE al prot. 11. 56422 dell’11/07/2019, con la quale il Ministero dell’Interno BDNA
comunica che “a corico della sociero Dentolfrz s. r. l. e dei relorivi soggerti dz‘ cart‘ all ’orr.
85 del D. lgs. 159/201] ollo dole odiemo non sossisrono le cause dz‘ clecodenza, dz‘
sospensione o all diviero di out all ’ort. 67 del D. lgs. 159/20/1”;
di dovere emanare i1 provvedimento can il quale si voltura Paccreditamento istituzionale
dalla societa denominata “Centro Odontoiatrico s.a.s. di Moscarelli Luigi e C.” alla
societa “Dentalin s.r.l.”, per la gestione di un ambulatorio di oclontoiatria, con sede nel
Comune di Palermo in via Catania n. 17, fatta salva la facolta di revoca nel caso in cui le



informazioni/certiiicazioni di cui al D.lgs. n. 159/2011 attestino la sussistenza di tentativi
di intiltrazioni mafiase;

DECRETA

ART. 1 Per i motivi in premessa citati, si approva i1 trasferimento del rapporto di
accreditamento dalla societa “Centro Odontoiatrico s.a.s. di Moscarelli Luigi e C.” alla
societa denominata “Dentalin s.r.1."", partita IVA 06436720822, per la gestione
de11’ambu1atorio specialistico di odontoiatria, con sede nel Comune di Palermo in via
Catania n. 17. _

ART. 2 Ai sensi del DA. 463/2003, i1 rapporto di accreditamento istituzionale concesso alla
societa denominata “Dentalin s.r.1.”, ha validita triennale. In seguito a qualsiasi
variazione delle condiziani strutturali, organizzative e di dotazione tecnologica della
struttura accreditata e dopo 1’ acquisizione dell’autorizzazione sanitaria, se richiesta,
dovra essere presentata apposita istanza finalizzata alla verifica della permanenza dei
requisiti per 1’ accreditamento.

ART. 3 L"Azienda Sanitaria Provinciale diPa1em1o e tenuta alla verifica del mantenimento dei
requisiti strutturali, tecnologici e organizzativi per Pautorizzazione all’esercizio delle
attivita sanitarie, nonche al controllo e alla verifica dell’appropriatezza delle prestazioni
sanitarie erogate ed alla acquisizione delle certifrcazioni necessarie al mantenimento
del1’autorizzazione da parte della struttura, ivi compresa la certificazione ai sensi del
D.P.R. 445/2000, quale ccmunicazione antimaiia finalizzata a1l'attestazione della
sussistenza o meno delle cause di divieto, di decadenza a di sospensione di cui all‘art. 67
del D.lgs. 159/2011.

ART. 4 Le disposizioni di cui all’ art. 1 sono soggette a revoca nel caso in cui, acquisita la
certificazione/informativa antimafia, dovesse accertarsi anche una delle cause di
decadenza, divieto o sospensione di cui al1’art. 67 del D.lgs. 06/09/2011, n. 159.

11 presente decreto sara pubbiicato" per -estratto ne_l1a Gazzetta Ufiiciale della Regione Siciliana e
integralmente nel sito web de1Dipartimento per la Pianit'1caZione'Strategica.

Palermo, Q A
is 11 Dirigente Generale
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