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REPUBBLICA ITALIANA
Regions Siciliana

ASSESSORATO DELLA SALUTE
Dipartimento Pianificazione Strategica

IL DIRIGENTE GENERALE

Integrazione - Aggiornamento Albo regionale degli Enti autorizzati al trasporto (Ii pazienti
emodializzati, istituito ai sensi (lel D.A. n. I993 del I3/I0/2011 ”

10 Statuto della Regione;
la L.R. n. 40/1984, che consente alle AA.SS.PP. di stipulare apposite convenzioni con
strutture esterne, a1 fine di essere coadiuvate nel trasporto delle persone da sottoporre a1
trattamento di emodialisi;
la Legge 1 1/8/91, n. 266 titolata “Legge quad/'0 del volorzlarialo ";
la Legge 8/ 1 1/91, n. 381 titolata “Discipliria delle cooperative sociali”;
i1 D.Lgs 30/12/92, n.502 titolato “Riordino della disciplina in maleria sanitaria ” e smi;
la L.R. 7/6/94, n. 22 titolata “Norme sulla valorizzazione dell 'allivi!c‘1 di volorzlarialo
il D.Lgs. 4/12/97, n. 460 titolato “Riorclino della disciplina lribularia degli enli non
commerciali e delle organizzazioni non lucrative di ulilitd sociale ";
il D.Lgs. 19/6/99, n. 229 titolato ”N0rme per la razionalizzaziorze del Servizio scmilario
!’I(lZl0!10l€, a norma dell 'artic0l0 1 della legge 30/11/98, n. 419;
i1 D.P.R. 28/1 1/00, n. 445 titolato il testo unico delle “disposizioni legislative e
regolamerztari in maleria di documenlaziorze amministraliva
la L.R. 14/4/2009 n. 5 titolata “Riordino del servizio sanilario regionale
i1 D.Lgs. del 06/09/11 n. 159 titolato “Codice clelle leggi anrimafia e delle misure cli
preverzzione. nonché nuove clisposizioni in mareria di documenlazione anlimafia, a
norma degli arlicoli 1 e 2 della legge 13 agoslo 2010. n. 136" e smi;
il D.A. n. 1993 del 13/10/2011, pubblicato sulla GURS, parte I, n. 49 del 25/11/2011
che, all’ art.1, approva il regolamento regionale per i1 trasporto dei pazienti
emodializzati in Sicilia (di seguito definito “Reg0lament0”) e demanda alle Aziende
Sanitarie Provinciali di osservarlo, nel1’ambito dei rapporti di collaborazione che
contrattualmente legano le stesse agli enti erogatori del servizio di trasporto di
emodializzati, in ogni sua parts;
l’art. 2 del citato D.A. 1993/2011, che istituisce presso 1’Assessorat0 regionale alla
Salute l’A1b0 degli Enti legittimati a svolgere i1 servizio di traspofio degli emodializzati
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in possesso dei requisiti, previsti dal regolamento al quale obbligatoriamente 1e
AASSPP devono fare riferimento ne11’avviare rappoiti contrattuali in materia;

CONSIDERATO che 1’aIt. 5 del medesimo D.A. 1993/2011 prevede Paggiomamento annuale del
predetto albo;

VISTO i1 D.A. n. 567 del 23/03/12, titolato "iscrizione all 'alb0 regionale cli Enti autorizzati al
trasporto a'i pazienti emoclializzali istituilo ai sensi del D.A. n. [993 del I3/10/201 l

VISTA 1a Circolare n. 65100 del 13/8/2013, esplicativa del D.A. 1993/11, che prevede al punto
4: “L ’Alb0 cli cui al DA n. 1993/11 e s.m. e i. sara aggiornato enlro il 31 ottobre di ogni
anno, per cui le riuove domarzcle potranrzo essere irzoltrate al Servizio competente
dell 'Assess0ral0 clella Salute eritro e non ollre il 30 settembre di ogni arino

VISTA 1e istanze e le relative integrazioni documentali prodotte dai Rappresentanti Legali
delle seguenti associazioni di volontariato, nei modi previsti dal D.P.R. 445/00:

ENTE | sane 1
"ASSOCIAZIONE MISERICORDIOSA SIRACUSA ONLUS" C.F. V|AG.PARLATO,5/B-— S|RACUSA(SR)
01940320896
"CONFRATERN1TA DI M|SERlCORD1A DI PRIOLO GARGALLO” VIA ANGELO CUSTODE,4O — PRIOLO GARGALLO (SR)
C.F. 93022610898

"COOP. SOCIALE SAN FRANCESCO ONLUS" C.F. 02628710812 VIA CASTELVETRANO, 126/A ~ MAZARA DEL VALLO (TP)

"ASSOCIAZIONE GIUBBE VERDI FONTANA DELLE ROSE” PIAZZA SAN FRANCESCO, 7 — CAMPOFRANCO (CL)
C.F. 92045050850

VISTI i dati acquisiti dalla Banca Dati Nazionale Antimafia (B.D.N.A.) dai quali risulta che
per gli Enti sopra indicati non sussistono cause di decadenza, sospensione 0 divieto di
cui al1’art.67 del D.Lgs. 159/2011;

RITENUTO di potere iscrivere nell’Albo regionale degli Enti autorizzati al trasporto di pazienti
emodializzati di cui sopra gli Enti sopra indicati;

RITENUTO di dover emanare i1 presente provvedimento, sotto 1a condizione di revoca, nel caso
in cui 1e certiticazioni di cui al D.lgs n. 159/201 1 e s.m.i., ovvero 1e ulteriori verifiche a
cura delle ASP competenti per territorio si rivelassero ostative a11a permanenza
del1'iscrizione nell'Albo;

CONSIDERATO che ciascuna ASP ha 1a faeolté di potere stipulare la convenzione prevista
dal1'art. 5 del citato Regolamento, esclusivamente dopo avere verificato che non sussista
alcuna causa ostativa, a seguito della verifica del possesso dei requisiti e degli eventuali
impedimenti soggettivi per 1'access0 e la stipula della convenzione stessa, come
previsto dagli artt. 2 e 3 del Regolamento, nonché di tutte 1e altre prescrizioni del
richiamato D.A. 1993/2011, ivi compresi i requisiti prescritti dalla normativa vigente
su11’acquisizi0ne della documentazione antimafia, secondo 1e modalitét ed i termini
previsti dalle vigenti norme, ed in particolare dal D.lgs 06/09/201 1 n. 159 e s.1n.i.;

CONSIDERATO che la predetta documentazione antimafia deve essere in corso di validité, a1
momento della stipula della convenzione con la ASP competente per territorio;

PRESO ATTO che gli Enti sopra indicati, ai sensi del D.A. n. 1993 del 13/10/2011, hanno
presentato istanza di iscrizione all’A1bo di cui a margine, nei termini prescritti;

VISTI gli atti d’uffici0;
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D E C R E T A

Articolol

Per Ie motivazioni espresse in premessa, sono iscritti a1I’Alb0 regionale degli Enti autorizzati a
svolgere i1 servizio di trasporto degli emodializzati, istituito presso I’Assess0rat0 Regionale della
Salute con D.A. n. 1993 del 13/10/11, titolato: “lnterverzli in favore clei pazienti emodializzati:
istituzione albo regiorzale cli Enti autorizzali al Irasporto cli pazienti emoclializzati e
regolamenlazione del servizio", cosi come modificato dal D.A. n. 567 del 23/03/12, titolato:
“iscrizione all 'alb0 regionale di Enti autorizzati al trasporto di pazienti emodializzati istituito ai
sensi del D.A. n. 1993 a'el 13/10/2011", gli Enti di seguito indicati:

ENTE I SEDE
"ASSOCIAZIONE MISERICORDIOSA SIRACUSA ONLUS" C.F. VIA G. PARLATO, 5/B — SIRACUSA (SR)
01940320896

"CONFRATERN|TA DI MISERICORDIA DI PRIOLO GARGALLO" VIA ANGELO CUSTODE,4O — PRIOLO GARGALLO (SR)
C.F. 93022610898

"COOP. SOCIALE SAN FRANCESCO ONLUS" C.F. 02628710812 VIA CASTELVETRANO, 126/A — MAZARA DEL VALLO (TP)

"ASSOCIAZlONE GIUBBE VERDI FONTANA DELLE ROSE" PIAZZA SAN FRANCESCO, 7 — CAMPOFRANCO (CL)
C.F. 92045050850

Articolo 2

Le Aziende Sanitarie Provinciali, ne11’avviare rapporti contrattuali in materia, dovranno
obbligatoriamente fare riferimento a11’A1b0 degli Enti Iegittimati a svolgere iI servizio di trasporto
degli emodializzati.
I3 fatto divieto a ciascuna ASP, competente per territorio, di stipulare convenzioni con gli Enti
Iegittimati a svolgere il servizio di traspono degli emodializzati, in assenza del possesso dei
requisiti previsti dalle direttive di questo Assessorato e dalla nomiativa vigente, ivi compresa
1’acquisizi0ne della documentazione antimafia, che deve essere in corso di validita a1 momento
della stipula della convenzione, secondo Ie modalita ed i termini previsti dalle vigenti norme, in
particolare dal D.lgs 6/9/2011 n. 159 e successive modifiche ed integrazioni.
E fatta riserva di revoca deII’iscrizi0ne al predetto Albo regionale qualora, in sede di verifica in
capo all’Ente sulla sussistenza del possesso dei requisiti e degli eventuali impedimenti soggettivi
per 1'accesso alla convenzione, previsti dagli articoli 2 e 3 del Regolamento, in qualsiasi tempo
effettuata daI1’ASP competente con Ia quale e stata stipulata convenzione, emerga l'esistenza di
causa ostativa.
Parimenti, e fatta riserva di revoca de11’iscrizione al predetto Albo regionale, qualora I'Ente incorra
nelle cause di risoluzione contrattuale e/0 di decadenza previste dagli 8.I'I1COII 8 e 13 del precitato
Regolamento.

Articolo 3

L’ iscrizione aII’AIbo regionale di cui aIl’art.1 del presente decreto, e soggetta a revoca nel caso in
cui, acquisite Ie successive comunicazioni antimafia che verranno richieste dalle competenti
AASSPP, secondo Ie modalita ed i termini previsti dalle vigenti norme in materia, si dovesse
accertare 1’esistenza anche di una soltanto delle cause di decadenza, divieto 0 sospensione di cui
al1’ar“t.67 del D.Lgs del 6/9/1 1 n. 159 e successive modifiche ed integrazioni.
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Articolo 4

L’ASP,competente per territorio, provvede, con cadenza annuale,alla verifica delmantenimento
dei requisiti prescritti in capo al1’Ente convenzionato, comunicando, all’Assessorato regionale della
Salute, Servizio 4 - Dipartimento Pianificazione Strategica, i risultati dell’istruttoria, per le
successive determinazioni che potrebbero comportare la cancellazione dell’Ente dall’Albo
regionale.

Articolo 5

La cancellazione dal1'A1bo regionale degli Enti legittimati a svolgere il servizio di trasporto dei
pazienti emodializzati implica l'obbligo immediato da parte dell’ASP competente a recedere dalla
convenzione stipulata con l’Ente oggetto di cancellazione, fatto salvo il pagamento allo stesso delle
prestazioni gia rese alla data del recesso.

Articolo 6

Tutte 1e condizioni e prescrizioni di cui ai precedenti articoli dovranno costituire parte integrante
delle convenzioni stipulate tra l’ASP e 1’Ente richiedente.

Articolo 7

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 68 della legge regionale 12/08/2014 n. 21, sara pubblicato sul
sito internet dell’Assessorato regionale della Salute e trasmesso alla Gazzetta Ufficiale della
Regione Siciliana per la pubblicazione “per estratto”.

Palermo,

f_;',“;1L' D1-RIGENTE GENERALE
(In ario La Rocc

IL DIRIGENTE PEL SERIVIZIO
(D.ssa Luciia Li Sicchi)

\.'1' a
1 \.E .
i .

DDG 2019- timcgr, raspono cmo


