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REPUBBLICA ITALIANA
REGIONE SICILIANA

ASSESSORATO DELLA SALUTE

DIPARTIMENTO PIANIFICAZIONE STRATEGICA

Servizio 4 “Programmazione Ospedaliera”

Rinnovo delfaccreditamento istituzionale della Casa di cura "C.0.T. Cure Ortopediche e
Traumatologiche." con sede in Messina via Ducezio, 1

ll Dirigente Generale

lo Statuto deila Regione siciliana;
la Iegge n. 833/78 di istituzione del Servizio Sanitario Nazionale;
la L.R. 8 novembre 1988, n. 39;
il D.L.vo n. 502/92 e successive modifiche e integrazioni; concernente il riordino deila
disciplina in materia sanitaria, ed in particolare gii artt. 8-bis, 8-ter e 8-quater introdotti
dai successivo D.L.vo n. 229/99;
il D.P.R. 14 gennaio 1997, concernente Fapprovazione de|l"atto di inciirizzo e
coordinamento aile Regioni e alle Province autonome di Trento e Bolzano in materia di
requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi minimi per |’esercizio delle attivita
sanitarie da parte delle strutture pubbliche e private;
la L.R. 15 maggio 2000; rn. 10 e, in particoiare, |’art. 2, comma 2;
il D.A. n. 890 clel 17 giugno 2002, che reca clisposizioni in orcline al|’accreciitamento
istituzionale delle strutture sanitarie deila Regione Siciliana;
il D.A. n. 463 del 17 apriie 2003, di integrazione e modifica del D.A. n. 890/2002 e, in
particolare, |’artico|o 4;
il D.D.G. 30 novembre 2007, con il quale sono state formalmente accreditate Ie
strutture che avevano superato positivamente le verifiche dei requisiti strutturali,
tecnologici ed organizzativi, effettuate dai componenti de||’U.O.S. per Faccreditamento
istituzionale cle|l’Azienda Unita Sanitaria Locale n. 5 cli Messina, tra Ie quali e compreso
ii presidio sanitario Casa di cura ”C.0.T. Cure Ortopediche e Traumatologiche s.p.a.”
con sede nel Comune di Messina; via Ducezio n. 1;
Ia L.R. 14 apriie 2009 n. 5; “Norms per H riordino dei servizio sonitorio regionole”;
la Circolare n. 17/2014 del 30 dicembre 2014, “Definizione di procedure unrformi par Io
svolgimento delle verifiche per Voccreditamento”;
ii D.D.G. n. 1018 del 16/06/2015, con ii quale sono stati accreditati ulteriori n. 9 posti
letto alla Casa cli cura ”C.0.T. Cure Ortopediche e Traumatologiche s.p.a.”;
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ART. 1

Art. 2

Art. 3

il D.A. n. 1468 del 27 agosto 2015,. ”ModoIitd di verifico del montenimento def requisft:
per Ihccredftomento istituzfonole delle strutture sanftarie e socio-sonftorie occreditote
deila Regfone siciliono of sensi delfort. 4 del D./4. n. 463/03 df integrozione e modiffco
del D.A. n. 890/2002”;
il D.A. n. 319 del 2.3.2016, “Adeguomento delle Regione Sicflfono 0 quanta previsto
dalfinteso Stoto Regioni n. 259/CSR del 20.12.2012 delflntesa Stoto Regfoni del
19.02.2015 rep. n. 32/CSR: elenchi def requisfti genercrli orgonizzotivi, strutturoli e
tecnologfci per I 'esercizio delle ottfvito sonitorie e per Foccreditomento. Definfzione def
tempf per Fodeguomento. Percorso per Ifiistituzione delforgonfsmo tecnico
occreditonte”;
il D.D.S. n. 1803 del 26/09/2016, con il quale, a seguito cii verifica triennale ex D.A.
1468/2015, effettuata clai|’A.S.P. di Messina, e stato rinnovato Faccreditamento
istituzionale deila Casa di cura ”C.O.T. Cure Ortopediche e Traurnatologiche s.p.a.”;
il D.D.G. n. 2540 del 20/12/2018, recante ”Mod{fiche oIl’ossetto orgonizzotivo delle
“C. O. T. Cure Ortopediche e Troumotologiche s.p.o.” definite con DDG 1018/2015 ...”;
il D.A. n. 22 de||’11/01/2019, ”Adeguomento deila Rete Ospedoliero of D.M. 70/2015.”;
la nota prot. 0106754/19 del 27/09/2019, con Ia quale il Dipartimento cli Prevenzione
de|l’Azienda Sanitaria Provinciaie di Nlessina comunica che Ia struttura ”C.O.T. Cure
Ortopecliche e Traumatologiche s.p.a.” con sede nel Comune di Messina via Ducezio n.
1, in seguito ai sopralluogo effettuato il 24/09/2019, e risultata conforme ai requisiti
per Faccreclitamento, cli cui al D.A. 890/2001 e ss.mm.ii. nonché al D.A. 319/206;
il D.P.Reg. n. 12 del 27/06/2019 ”RegoIamento di ottuazione del Titolo H deila Iegge
regionale 16 dfcembre 2008, n. 19. Rimodulazione degli ossetti orgonfzzotivi def
Diportimenti regionoli ”;

DECRETA

Per le motivazioni espresse in premesse, ai sensi del D.A. 463/2003, e rinnovato per tre
anni il rapporto di accreditamento istituzionale concesso alla ”C.O.T. Cure Ortopecliche
e Traumatologiche s.p.a.” con sede nel Cornune di Messina, via Ducezio n. 1, - P.i.
00184810836, per la gestione del|’ornonima struttura.
In seguito a qualsiasi variazione delle condizioni strutturali, organizzative e di dotazione
tecnologica deila struttura accreditata, e dopo Facquisizione cle||’autorizzazione
sanitaria, se richiesta, dovra essere presentata al Servizio 4° ”Programmazione
Ospedaliera” di questo Dipartimento Pianificazione Strategica, apposite istanza
finalizzata alla verifica deila permanenza clei requisiti per Faccreditamento.
L’Azienda Sanitaria Provinciale di Messina e tenuta alla verifica del mantenimento dei
requisiti strutturali, tecnologici e organizzativi per Fautorizzazione a||’esercizio delle
attivita sanitarie, nonché al controllo e alla verifica de||’appropriatezza delle prestazioni
sanitarie erogate ed alla acquisizione delle certificazioni necessarie al mantenimento
de|l’autorizzazione da parte deila Struttura, ivi compresa Ia certificazione, ai sensi del
D.P.R. 445/2000, quale comunicazione antimafia, finaiizzata a|i'attestazione deila



sussistenza o meno delle cause di divieto, di decadenza o di sospensione cli cui a|l'art.
67 del D.lgs. 159/2011.
Le disposizioni cli cui a||’art.1 sono soggette a revoca nel caso in cui, acquisita la
certificazione/informativa antimafia, dovesse accertarsi anche una sola delle cause di
decaclenza, clivieto o sospensione di cui a||’art. 67 del D.|gs. 06.09.2011, n.159.

Art. 5

II presente provvedimento sara pubbiicato per estratto nella Gazzetta Ufficiaie deila Regione
Siciliana e, in forma integraie, sul sito istituzionale de||’Assessorato cielia Salute.

Palermo, QO-
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