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Casa cli Cura Maria Eleonora Hospital s.r.l. di Palermo — Approvazione progetto in linea tecnico

REPUBBLICA ITALIANA
REGIONE SICILIANA

ASSESSORATO DELLA SALUTE

DIPARTIMENTO PIANIFICAZIONE STRATEGICA

Servizio 4 “Prograrnmazione Ospedaliera-F’

sanitaria per la rimoclulazione delle branche specialistiche esercitate.
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‘ ll Dirigente Generale

lo Statuto della Regione siciliana;
la legge n. 833/78 di istituzione clel Servizio Sanitario Nazionale;
la L.R. 8 novembre 1988, n. 39;
il decreto legislativo n. 502/92 e successive moclifiche e integrazioni, concernente il
riorclino della disciplina in materia sanitaria ed in particolare gli artt. 8-bis, 8-ter e 8-
quater introdotti dal clecreto legislativo n. 229/99;
il D.P.R. 14 gennaio 1997, concernente Fapprovazione dell’atto di inolirizzo e
coordinamento alle regioni e alle province autonome di Trento e Bolzano in materia di
requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi minimi per |’esercizio delle attivita
sanitarie cla parte delle strutture pubbliche e private;
la L.R. 15 maggio 2000, n. 10 e, in particolare, l’art. 2, comma 2;
il D.A.' n. 890 del 17 giugno 2002 e ss.mm.ii. che reca disposizioni in ordine
alraccreditamento istituzionale delle strutture sanitarie della Regione Siciliana;
la legge regionale 14 aprile 2009 n. 5 “Norma per if riordino del serv:'zio.sonitorio
regionole”; -
la Circolare n. 17/2014 clel 30 clicembre 2014 ”Definizione di procedure uniformi per lo
svolgimento delle verifiche per l"accreditamento”;
il D.A. 26 ottobre 2012 " ll Piano della riabilitazione”, pubblicato nella GURS del 21
dicembre 2012, n. 54;
il D.A. n. 1468 del 27 agosto 2015 “'I\/Iodalita di verifica del mantenimento dei requisiti
per Faccreclitamento istituzionale delle strutture sanitarie e socio-sanitarie accreditate
olella Regione siciliana ai sensi clell’art. 4 del D.A. n. 463/03 oli integrazione e moclifica
del D.A. n. 890/2002”; .
il D.A. r|. 319 del 2.3.2016 ”Aoleguarnento clella Regione Siciliana a quanto previsto
dall'lntesa Stato Regioni n. 259/CSR del 20.12.2012 dell’|ntesa Stato Regioni del
19.02.2015 rep. n. 32/CSR: elenchi dei requisiti generali organizzativi, strutturali e
tecnologici per |'esercizio delle attivita sanitarie e per Paccreclitamento. Definizione dei
tempi per Padeguamento. Percorso per Fistituzione clell'organismo tecnico
accreditante”;
il D.A. 11 gennaio 2019, n. 22 ” Adeguamento clella rete ospedaliera al D.lVl. 2 aprile
2015, n. 70"’, pubblicato nel supplemento orclinario clella GURS p. l del 08.02.2019, n. 6;



Visto Visto il DDG 504 del 28.03.2018 con il quale la Casa di cura ”l\/laria Eleonora Hospital
s.r.|. " con sede in Palermo viale Regione Siciliana 1571 e state autorizzata e accredltata
ad esercitare attivita di ricovero per acuti con il seguente assetto organizzativo

CODlCE DISCIPLINA 1 POSTI LETTO ACCREDITATI

7 &Cardiochirurgia 36

, 8 3 Cardiologia l 6

'43 =Urologia
_ ..i8

:49 lTerapia lntensiva .43

; 1
.50 Unita Coronarica 4

/56 Riabilitazione Cardiologica /10 it

.2 Day Hospital polispecialistico ( per le.2
discipline autorizzate e accreditate) i

as

T per microchirurgia oculare)

DaySurgery polispecialistico ( per le,6
discipline autorizzate e accreditate e

V TOTALE :90

Vista l‘istanza n. 510 del 25.06.2019 , acquisita al protocollo n. 52389 del 26.06.2019 con la
quale l‘Amministratore Delegato della Casa di Cura ”lVlaria Eleonora HOSpi’CE1| h
richiesto la rimodulazione delle discipline specialistiche esercitate come Ell segulto

' indicato:

CODICI DlSClPLlNA .POSTl LETTO ACCREDITATI
1 .
I

7 1 Cardiochirurgia 32

l 14 Chirurgia vascolare . 4

1 8 ‘L Ca rd iologia is

.43 I Urologia L I 8

/49 Terapia lntensiva
81

l .

lisp L l Unita Coronarica 4
_ _l
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ART. 2

, 56 Riabilitazione Cardiologica .20

E2 lDay Hospital polispecialisticolperle 2
disciplineautorizzate e accreditate)

98 Day Surgery polispecialistico ( per le 6
discipline autorizzate e accreditate E-':l l
’ per microchirurgia oculare) /-

TOTALE 90

la nota prot. n. 65781 del 06.09.2018 con la quale il Servizio 4 ” Prograrnrnazione
Ospedaliera” del Dipartimento Pianificazione Strategica dell‘Assessorato della Salute ha
espresso parere favorevole alla richiesta di rimodulazione delle branche specialistiche
esercitate dalla Casa di cura “ Maria Eleonora Hospital” di Palermo;
di dover approvare, sotto il profilo igienico sanitario, il progetto dei lavori necessari per
la rimodulazione delle branche specialistiche esercitate dalla Casa di cura ” Maria
Eleonora Hospital” con sede in Palermo viale Regione Siciliana 1571;

DECRETA

per le motivazioni in fatto ed in diritto espresse in narrative e costituenti parti integranti
e sostanziali del dispositivo e approvato, sotto il profilo tecnico sanitario, il progetto
inoltrato con nota acquisita al protocollo n. 52389 del 26.06.2019 dall'/tmministratore
Delegato della Casa di cura ” Maria Eleonora Hospital” con sede in Palermo viale
Regione Siciliana 1571; '
In seguito alla rimodulazione di cui al presente provvedimento la casa di cura ” Maria
Eleonora Hospital” assumera il seguente assetto organizzativo:

CODICI l DISCIPLI NA POSTl LETTO ACCREDITATI

7 , Cardiochirurgia 32

14 ;Chirurgia vascolare 4

8 %Cardiologia 6

43 i Urologia l 8

49 Tera pia lntensiva 8

50 Unita Coronarica 4
!
‘I

56 Riabilitazione Cardiologica 20
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2 iDay Hospital polispecialistlco (per le 2
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» ' TOTALE so

Art.3 L'efficacia del presente-provvedirnento e subordinate alla presentazione, da parte
del‘Amministratore Delegato della Casa di cura " Maria Eleonora Hospital” entro il
termine perentorio di 90 giorni dalla notifica del presente provvedimento, della
richiesta di concessione edilizia ed alla validita della stessa, se prevista per la
realizzazione dell‘opera di che trattasi. Nel case in cui sia necessario acquisire la
concessione edilizia per la realizzazione del progetto approvato con il presente
provvedimento, e fatto obbligo al legale rappresentante della Casa di Cura di
trasmettere al Dipartimento Pianificazione Strategica copia della ricevuta di deposito
della richiesta di concessione edilizia.

Art 4 ll presente provvedimento perdera la sua etficacia nel case in cui l'Autorita competente
riscontri motivi ostativi al rilascio della concessione edilizia , se prevista per la
realizzazione dell‘opera di che trattasi.

Art5 E‘ fatto obbligo all’/kmministratore Delegato della Casa di cura “' Maria Eleonora
Hospital” di munirsi delle necessarie autorizzazioni non di cempetenza di questa
Amministrazione e di rispettare quant‘altro previsto dalla norrnativa vigente in materia
di sicurezza rlei luoghi di lavoro.

Art.6 l'Amministratore delegate della Casa di cura “ Maria Eleonora Hospital” con sede in
Palermo viale Regione Siciliana 1571 , dovra produrre entro il termine di giorni 30 dalla
notifica del presente provvedimento un dettagliate cronoprogramma, con l'indicazione
della data di inizie e della data prevista per la conclusione dei lavori di cui all‘art. 1 e al
termine dei lavori, dovra produrre la dichiarazione di fine lavori che certifichi la
conformita della struttura al progette approvato. '

1

ll presente provvedimento sara pubblicato sul site istituzionale dell’Assessorato della Salute e per
estratto, nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana per la pubblicazione.
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