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SERVIZIO 8 — PROGRAM/\L4ZIONE TERRITORY/ILE

Struttura di medicina di labarataria aggregata denaminata
“Cansarzia Biagenesi s.e.a r.l.” di Bargetta
Trasferimenta sede di un punte di aceessa

Il Dirigente Generale

le Statute della Regiene Sicilians;
la legge n. 833/78 di istituziene del Servizie Sanitarie Nazienale;
il decrete legislative n. 502/92 e successive rnedifiche e integrazieni, cencernente il rierdine della
disciplina in rnateria sanitaria ed in particelare gli artt. 8-bis, 8-ter e 8-quater intredatti dal Decrete
legislative n. 229/99;
il D.P.R. 14 gennaie 1997, eencernente Papprevaziene de11’atte di indirizze e ceardinamente aile regieni
e alle prevince autaneme di Trenta e Belzana in _materia di requisiti strutturali, teenelagici ed
erganizzativi minimi per Fesercizie delle attivita sanitarie da parte delle strutture pubbliche e private;
la L.R. 14 aprile 2009, n. 5 di rierdine del sistema sanitarie siciliane e, in particelare, Part. 25 “Eregaziane
di attivita da parte di strutture private”;
la iegge regienale 15 rnaggie 2000, n. 10 e, in particelare Fart. 2, eemma 2;
i decreti n. 1953 del 16 settembre 2009 e n. 2674 del 18 nevernbre 2009 che hanna intredette e

_.________d.iseip.1inate_i1..pre.ee.ssn._diaggregaziane delle stru_n11____re..1a1;:erat.e1"ist.i.cl1e private .aeeredit.at_e;
il deerete assesseriale r1. 2189 del1'08/11/11, pubblicate nelia G.U.R.S. 09/12/2011 n. 51, recante:
“Indirz'zzi operarfvi par la canfigurazioae e Pesarra identgficaziane della rere di diagnesrica di /aberararia
eperanre sul terrirerio cat untfarmare la aurerizzazieni rilasciare at sag-gem‘ gesreri, at sensi c;/at a/ecreti
16 settembre 2009 e 18 rzovembre 2009”;
il decrete n. 182 del 1 febbraie 2017 reeante “Aggiernamem‘0 della direttive per /’aggv'egaziene della
strait:/tre /abararorisrichs della Regiena sici/Ease”, pubblieate nella G.U.R.S. 03/03/2017, n. 5;
il D.D.G. n. 02374/ 13 del 09/12/2013 een il quale e state istituzienalmente aecreditata il nueve seggette
gestare di rnedicina di labaratarie aggregate denerninate “Censerzie Biagenesi seeieta eensertile a 111.”
cestituite da un laberatarie eentralizzate e due punti di accesse siti in Bergetta e Partiniea;
i1 D.D. n. 969/2016 del 25/05/2016 can il quale e state apprevate, ai fini del1'aecreclitamente istituzienale,
il nuava assette della struttura in argernente a seguite del subentra di tre nuevi punti di aecesse;
il D.D. 1465/2016 del 11/08/2016 can il quale e state apprevate, ai fini de11'aecreditamente istituzienale, i1
nueva assette della strutlura in argelnente a seguita del trasferimente del laberaterie centralizzate e di un
punte di accessa;
il D.D. 2150/2017 del 02/ 1 1/201-7 can i1 quale e state apprevate, ai fini dell'aeereclita1nente istituzienale, i1
nuave assetta della struttura in argemente a seguite del trasferimente del punte di aeeesse site nel
Camune di Partiniee; -
il prevvedimente pret. n. 1023 del 30.04.2019 een i1 quale il Direttare del Dipartirnente di Prevenziene
del1'A.S.P. di Palermo, nel prendere atte della istanza del rappresentante legale della secieta in argelnenta
relativa al trasferirnente di sede del punte di accessa site nel Camune di Partinica (PA), via Matteetti, n.
4, angele via Ragena, n. 55, nei nuevi leeali siti nel Camune cli San Cipirrella (PA), via Rama, n. 23 8,
piano terra, ha auterizzate 1a Dettssa Marterana Silvana, nata a Partiniee il 14.11.1959, a mantenere in
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esereizio il laboratorie eentralizzato site nel Camune di Paltinico in via E. Fermi n. 24, piano terra, e i
einque punti di aceesso siti in:
1. Partinieo (PA), via E. Fermi n. 24, piano terra (annesso al laboratorio centralizzato)

. Borgetto (PA), via Pietro Nenni n. 37 — 37/A, piano terra

. San Cipirrelle (PA), via Roma, n. 23 8, piano terra
Partinieo, via Venezia n. 9-11, piano terra
Montelepre, via Castrenze di Bella n. 72, piano terra e piano ammezzato.

la nota prot. n. 46464 del 06 giugno 2019, con la quale i1 Servizio 1 D.A.S.O.E. ha riehiesto a11'U.O.
Aeereditamento del1'A.S.P. di Palermo di effettuare un sopralluogo ispettivo presso la sopra indieata sede
nel Camune di San Cipirrelle (PA), via Roma, n. 23 8, al fine di verificare il mantenimento dei requisiti
per Paeereditamento istituzionale di cui al D.A. n. 890/2002;
la nota prot. n. 1588/DP/AC del 01.08.2019 eon la quale il Dipartimento di Prevenzione - U.O.
Aocreditamento - dell‘A.S.P. di Palermo comuniea l‘esito del sopralluogo di verifica dei requisiti di cui al
D.A. 890/2002, eonelusa in data 01/08/2019, diehiarando che i1 suddetto punte di accesso della soeieta
“Censorzio Biogenesi s.e. a 1:1.” risulta conforme ai requisiti per 1‘accreditamento di cui alla normativa di
settore ;
di dover aclottare il presente provveclimento fatta salva la facolta di revoca nel ease in cui le
informazioni/eertifieazioni di cui al D.1gs. n. 159/2011 attestino la sussistenza di tentativi di infiltrazioni
mafiose;
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DECRETA

ART. 1 Per i motivi in premessa eitati, si approva, ai fini de1l'accreditamento istituzionale, il nuovo assetto della
- struttura clenominata “Consorzio Biogenesi societa consortile a responsabilita limitata”, codioe fiscale e

partita IVA 05986470820, eon sede legale nel Camune di Borgetto (PA) in via Pietro Nenni n. 37/A e eo-
stituita da un laboratorio centralizzato site nei locali del Camune di Partinieo (PA) in via E. Fermi n. 24,
piano terra, e n. 5 (cinque) punti di aeeesso siti in:
1. Partinieo (PA), via E. Fermi n. 24, piano terra (annesso al laboratorio eentraiizzato)

Borgetto (PA), via Pietro Nenni n. 37 - 37/A piano terra3‘
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San Cipirrelle (PA), v1a'Ro1na, n.'2'3 8, piano terra
Partinico, via Venezia n. 9-11, piano terra
Montelepre, via Castrenze di Bella n. 72, piano terra e piano ammezzato.

ART. 2 In seguito a qualsiasi variazione delle oondizioni strutturali, organizzative e di dotazione teenolegiea
della struttura acereditata e dope Pacquisizione del1’autorizzazione sanitaria, se riehiesta, dovra essere
presentata all’Assessorato della Salute apposita istanza finalizzata alla verifica della permanenza dei
requisiti per Paecreditamento che sara effetluata seeondo le procedure cli cui a1 DA 27 agosto 2015, n.
1468.
Le disposizioni di cui a1l"art.1 sono soggette a revoea nel ease in cui, acquisita la
certifieazione/informativa antirnafia, devesse aceertarsi anehe una sola delle cause di decadenza, divieto
o sospensione di cui al1’art. 67 del D.1gs. 06.09.2011, n.159.

ART. 3

I1 presente clecreto sara pubblicato per estratto nella Gazzetta Ufficiale della Regione sieiliana e, in forma integrale,
nel sito web de1Diparti1nento della Pianifieazione Strategiea.
Pa1ermo,2 U

Il Dirigente Generale
__ __ .- Ing. Mario La Rocca
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