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REPUBBLICA ITALIANA
REGIONE SICILIANA

ASSESSORATO DELLA SALUTE
DIPARTINIENTO PIANIFICAZIONE STRATEGICA
SERVIZIO .8 ~ PROGRAMMAZIONE TERRITORIALE

Provvedimente di rinnave dell’aeereditan1enta is'titnzionale della struttura
“Villa Serena S.-p.A.” (PA) -_ B_ran'ca_ Radiolagia-_I)ia'gn'estica

_ Il D_iri_g_ente Geilerale

lo Statute della Regione Siciliana; ' 7 ' 5
la legge 11. 833/78 di istituzione del Servizie Sanitario Nazienale;
il decrete legislative n. 502/92 e successive modifiche e integrazieni, concernente il rierdino della
disciplina in materia sanitaria ed in palticolare gli artt. 8-bis, 8-terl e 8—quater introdotti dal Decreto
legislative n. 229/99;
il D.P.R. 14 gennaio 1997, concernente Papprovazione dell’atto di indirizzo e ceorcli11a.me11to alle regioni
e alle province autonome di Trento e Bolzano in materia di requisiti strutturali, tecnologici ed
erganizzativi minimi per Pesercizio delle attivitasanitarie da parte delle strutture pubb1icl1e e private;
la L.R. 15 maggio 2000, n. 10 e, in particolare, l’a1*t. 2, comma 2;
il D.A. 11. 890 del 17 giugno 2002 che reca disposizioni in ordine a1l’aecreditame11to istituzionale delle
strutture sanitarie della Regione Siciliana, nenehe il DA. 2 marzo 2016, 11. 319;
il DA. 11. 463 del 17.04.2003 di integrazione e modifica del DA. 890/2002;
il DA. n. 1468 del 27 agosto 2015 “Modem?! di verifies del manrenimenre def reqaisiri per
liaccrediramenre isrirazienale delle 511*-urrure saniraria e secio-sanirarie accredirare delle Regions
sicii-tam-oi-saasi dell ’arr. 4 del D./1. 1'1. 463/O3 di inregrazione e medfiica del D.A. n. 890/2002“;
il D.P.R.S. del 27 giugno 2019, n. 12, Regolamento -di atti.1'azio11e del Titolo 11 della L.R. 16 dicembre
2008, 11. 19. Rimodulazione clegli assetti organizzativi deiDipartime11ti regionali di cui al1'art. 13, comma
3, clella legge regionale 17 marzo 2016-, 11. 3. Modifica del clecreto del Presiclente della Regione 18
gennaio 2013, 11. 6 e successive 111odificl1e e integrazioni;
il D.P.R.S. n. 711 del 16 febbraio 2018 con i1 quale l’lng. Mario La Rocca e state conferito l’i11carico di
Dirigente Generale del Dipartimento per la Pianificazione Strategica;
il D.D.G. 314 de127 febbraie 2008, pubblicato nella G.U.R.S. 11. 12 del 14 marzo 2008, nel quale e state
pubblicato 1“e1enco delle strutture sanitarie ehe sono state formalmente accreditate in quanto hanne supe-
rato positivamente le verifiche dei requisiti strutturali, tecnelogiei ed organizzativi effettuate dai compo-
nenti della Unita Operativa Semplice per l’Accreditamento lstituzionale c1ell’ex U.S.L. .di Palermo, nel
quale risulta inserita per la branca di radiologia diagnostica, la Casa di Cura “ Villa Serena S.p.A.”, con
sede nel Comune Palermo (PA) in via Regione Siciliana 11;-1470;
la nota prot. 11. 1365/DP/AC del 27 giugno 2019, con la quale i1Dipartin1ento di Prevenzione dell’Azie11—
da sanitaria provinciale di Palermo ha eemunicate che per la ‘eranca di Radiologia Diagnostica, la Casa di
Cura “ Villa Serena S.p.A.”, con sede nel Comune Palermo (PA) in via Regione Siciliana n. 1470, e risu1-
tata conforme ai requisiti per l’accredita;mente in esite alla verifica effettuata il 14 giugno 2019;
la nota prot. 11. 56559 del 11 luglio 2019, con la quale il Servizio 1 D.A.S.O.E. ha comunicato 1’avvio del
procedimento per il rirmovo del1’accreditame11to per la branca di Radiologia Diagnostica, alla Casa di
Cura “Villa Serena S.p.A.”, ai sensi del DA. 27 agosto 2015, n. 1468, no11c11é i motivi ostativi alla
conclusione del proeeclimento;



Vista la documentazione trasmessa a mezzo PEC dal legale rappresentante della Casa cli Cura “Villa Serena
S.p.A.”, in data 1'7 luglio 2019, acquisita al prot. Dasoe al n. 58765 del 19 luglio 2019;

Vista la “dichiarazione sostitutiva di certificazione”, resa ai sensi del D.P.R. 445/2000, con la quale il legale
rappresentante della Casa di Cura “Villa Serena S.p.A.” clichiara, tra l"altro, cl1e nei propri confronti non
sussistono le cause ostative di cui all’a.rt.67 del D.1gs. 06/09/2011 11. 159;

Vista la schecla dati, ai fini del rilascio clella comunicazione antimafia ai sensi del D.lgs. 06/09/2011 n.159,
compilata e firmata dal legale rappresentante della Casa di Cura in argomento;

Vista la nota prot. PR_PAUTG_Ingres'so_0109748_20190'724-Banca Dati Nazionale Antimafia ~inserimento
dati scheda D.lgs. 159/2011; _ l

Ritenute di dovere emanare il provvedimento con il quale si rinnova per la durata di anni tre Faccreditamento
istituzionale alla Casa di Cu1‘a”“V_i1_la'Serena S.p._A.” per la branca di Radiologia Diagnostica, fatta salva
la facolta di revoca nel casein oui le informazioni/c_ertificazioni di cui al D.lgs. n.l59/2011 attestino la
sussistenza di tentativi di infiltrazieni mafiose. . I

DECRETA

ART. 1 Per i motivi in premessa citati, ai sensi del DA. n. 463/2003, e rinnovate per tre anni il rapporto di accre-
ditamento istituzienale concesso per la branca di Radiologia Diagnostica, alla Casa di Cura “Villa Serena
S.p.A.” partita iva 00611390824, con sede nel Comune cli Palermo, in via Regione Siciliana n. 1470.

ART. 2 In seguito a qualsiasi variazione delle eondizioni strutturali, organizzative e di clotazione tecnologica
della struttura accreditata e dope Pacquisizione dell’autori2.zazione sanitaria, se richiesta, clovra essere
presentata all’Assessorato della Salute apposita istanza finalizzata alla verifica della permanenza dei
requisiti per l’acereclitamento.

ART. 3 L’Azienda Sanitaria Provinciale di Palermo e tenuta alla verifica del mantenimento dei requisiti
strutturali, tecnologici e organizzativi per Pautorizzaziene all’esercizio delle attivita sanitarie, nonché al
controllo e alla verifica de11’appropriatezza delle prestazieni sanitarie erogate ed alla acquisizione delle
certifieazioni necessarie al mantenimento dell’autorizzazione da parte della Casa di Cura, compresa la
certificazione ai sensi del D.P.R. 445/2000, quale comunicazione antimafia finalizzata al1'attestazione

...L11;1.l;:1-sussistenza...o. me11e-.d.el1e-cause-d.-1--di to, di decadenza o (ii sesp'ensi'o'11'e"tii"'c'fii"all*art"67"'£iel D. Lgs.
159/201 1.

ART. 4 Le disposizioni di cui all’art.1 sono soggette a revoca nel case in cui, aequisita la
certificazione/informativa antimafia, dovesse accertarsi anche u11a sola delle cause di clecadenza, divieto
o sospensione di cui all’art. 67 del D.lgs. 06.09.2011, 11.159. '
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I1 presente decreto sara pubblieato per estratto nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana e, in forma integrale,
nel sito vveb del Dipartimento della Pianificazione Strategica.
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