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Auterizzaziene al|'esercizie" de|l'attivita sanitaria e a|l'accreditamente della Case cli Cura " Centre

REPUBBLICA ITALIANA
REGIONE SICILIANA

ASSESSORATO DELLA SALUTE
DIPARTIMENTO PIANIFICAZIONE STRATEGICA

Servizie 4 “Pregra.mma.ziene Ospedaliera”

Riabilitative Sant‘Agata” della secieta Antefin s.r.|. , sita nel cemune di Catania via Useclimare
angele via Galerme.
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ll Dirigente Generale

le Statute della Regiene siciliana;
la legge n. 833/78 di istituziene del Servizie Sanitarie Nazienale;
la L.R. s nevembre 1988, n. 39; 4
il decrete legislative -n. 502/92 e successive meclifiche e integrazieni, cencernente il
riercline della discipline in materia sanitaria ed in particelare gli artt. 8—bis, 8-ter e 8-
quater intredetti dal clecrete legislative n. 229/99;
il D.P.R. 14 gennaie 1997, cencernente Fapprevaziene clel|’atte di indirizze e
ceerclinamente alle regieni e alle prevince auteneme di Trente e Belzane in materia cli
requisiti strutturali, tecnelegici ecl erganizzativi rninimi per Fesercizie clelle attivita
sanitarie ela parte delle strutture pubbliche e private;
il D.A. n. 890 del 17 giugne 2002 che reca clispesizieni in erdine a|l’accreclitamente
istituzienale delle strutture sanitarie della Regiene Siciliana; '
il D.A. n. 463 del 17 aprile 2003 cli integraziene e medifica del D.A. n. 890/2002 e, in
particelare, |’articele 4;
la legge regienale 14 aprile 2009 n. 5 “Norma per H rierdine del servizie seniterie
regfonele”;
la neta del 3/07/2012, assunta al pretecelle del Dipartimente Asee il 9/07/2012 al n.

54065, cen la quale viene trasmesse I'atte reclatte in Catania il 23/12/2008 ( Reperterie
n. 53168, Raccelta n. 14076) di scissiene della secieta Valsalva s.r.|. mecliante
trasferimente di parte del patrirnenie alla secieta Saluser s.r.|.;
il D.D.G. Del 28.02.2013 n. 394 cen il quale e stata trasferita alla secieta Saluser s.r.|. la

titelarita delle auterizzazieni sanitarie e di accreditamente di cui era titelare la Valsalva
s.r.|. cen centestuale apprevaziene irn linea tecnice sanitaria del pregette per la
realzzaziene cli un nueve cerpe di fabbrica, cellegate cen |‘esistente plesse sede del
presiclie sanitarie Casa-cli Cura Valsalva, detate di 90 pesti lette di cui 39 in
accreditamente istituzienale e 51 in attivita libere prefessienale; -
la neta n. 67657 cen la quale i legali rappresentanti delle secieta Valsalva s.r.|. e Saluser
s.r.rl;" chiedene la rettifica del DDG n. 394 del 28.02.2013 evidenziancie che, cen |'atte di
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scissiene trasmesse cen la citate neta del 3/07/2012, e state tresferite alle secieta
Saluser s.r.l. sele una parte del patrimenie e, in perticelare, le titelarita dei cliritti
deriventi delle esecuziene de|l'Ordinenze n. 287/2010 clel 28/04/2010 prenunciata del
Tar di Catania sul ricerse N.R.G. 4318/2004;
|‘ette neterile redette e Catania il 27/12/2017 ( Reperterie n. 38675, Reccelte n. 17328)
registrate il 9/01/2018 al n. 622/1T, trasmesse cen nete del 16.01.2019 assunta el
pretecelle del Dipartimente Asee il 29/01/2019 el n. 5934, cen il quale e state eperate
le fusiene per incerperaziene della secieta Saluser s.r.l, nella secieta Antefin s.r.l.;
il pregette, trasmesse clai legali rappresentanti delle seciete Valsalva s.r.l. E Antefin s.r.l.
cen neta 16.01.2019, assunta al pretecelle del Dipartimente il 23.01.2019 al n. 5934,
cen il quale si richiecle une veriente el pregette apprevate cen DDG n. 394 del
28.02.2013;
la successive neta del 14.03.2019, assunta el pretecelle del Dipartimente il 21.03.2019
al n. 25024, cen le quale i legeli reppresentanti delle seciete Valsalve s.r.l. e Antefin s.r.l.
cemunicane che il presidie saniterie eggette del|'arnp|iamente di cui el DDG n. 394 del
28.03.2013 cestituire una strutture inclipendente mlantenende |‘inclirizze riabilitetive e
le detaziene di 90 pesti lette, di cui 39 in eccreditemente istituzienale e 51 in ettivita
libere prefessienale ceme cle pregette epprevete cen DDG 28.02.2013, n. 394;
|'ert. 1 del D.D.G. n. 1054 del 31.05.2019 cen il quale si rettifica |'ert. 1 del DDG n. 394
del 28.02.2013 in ceerenze cen il centenute del citate ette cii scissiene che ettribuisce
alla secieta Saluser s.r.l. letitelerite del pregette apprevete cen il citate prevveclirnente.
|'art 2 del medesime DDG cen il quale si eppreva, in seguite alle fusiene per
incerpereziene delle seciete Saluser s.r.l. nelle seciete Antefin s.r.l., sette il prefile
tecnice seniterie, il pregette cli variante el pregette apprevate cen DDG n. 394 del
28.02.2013 per le reelizzaziene di une cese di cure private ad indirizze riebilitative site
nel Cemune di Cetenia via Usedimere engele vie Galerrne, cen la deteziene cemplessive
di 90 pesti lette, cli cui 39 in regime cli accreditamente e 51 in regime libere
prefessienele;
la neta del 17.06.2019 , acquisite el numere di pretecelle 54295 del 3.07.2019, cen la
quale il Legele rappresentente delle casa di cure Antefin he ineltrete la clichieraziene di
fine laveri di cui al pregette apprevete cen DDG n. 1054/2019;
la neta 54803 del 4.07.2019 cen le quale il Dipartimente ASOE incarica il Dipartimente
eli Prevenziene de||'ASP di Catania ad effettuere appesite seprelluege ispettive
finalizzate _ alle verifice delle cenfermite dei laveri struttureli eseguiti cen quante
previste negli eleberati grefici appreveti cen DDG n. 1054 del 31.05.2019, nenché alla
verifice della sussistenze clei requisiti per lieuterizzaziene e Feccreditemente;
le neta pret. n. 120362/DP del 10.09.2019 cen le_ quale il Dipartimente cli Prevenziene
clel|'Azier|de sanitaria Previnciale di Catania cemunica che la casa di cure denemineta ”
Antefin s.r.l. - Case di Cure Centre Riabilitative Sant‘Agete” , é risulteta cenferme ei
requisiti per Feuterizzeziene e per l'eccreditamente in esite ei seprallueghi efiettuati in
data 16.07.2019, 19.07.2019 e 02.09.2019 e che i laveri eseguiti sene cenfermi al
pregette, apprevate cen D.D.G.1054 del 31.05.2019;
la nete assunta el pretecelle del Dipartimente Pienificeziene Stretegica il 25.10.2019 el
n. 71841, cen le quale il legele rappresentante-della seciete Antefin s.r.l. cemunice che
alle suddette casa cii cure private e state assegnete il neme ” Centre Riebilitetive
Sent‘Agata” delle seciete Antefin Srl , con sede legele in Sirecuse vie Francefente n. 8;



Viste il D.P.R. n. 12 del 27.06.2019 "' Regelemente eli attueziene del Titele ll della legge
regienale 16 dicembre 2008 n. 19 ” Rimeeluleziene degli assetti erganizzetivi dei
dipartimenti regienali”;

DECRETA

ART. 1 Perle metivezieni in fette eel in diritte espresse in narrative e cestituenti perti integranti
e sestanzieli del elispesitive, il Legele Rappresentante delle secieta Antefin s.r.l. e
euterizzate al|'eperture e gestiene di una case di cure private eel indirizze riabilitative
deneminata ” Centre Riebilitative Sant'Agata” sita nel cemune di Catania vie Usedimare
engele via Galerme cen una detaziene eli 90 pesti lette, di cui 39 in eccreelitamente
istituzienale e 51 in attivite libere prefessienale.

ART. 2 E’ fette ebblige al Legele Rappresentante della seciete Antefin s.r.l. di Catania di munirsi
delle necesserie auterizzazieni nen di cempetenza di queste Amministraziene e di
rispettare quent‘altre previste della nermetive vigente in materia di sicurezza nei lueghi
di levere.

ART. 3 ll presente prevveelimente preelurra i suei effetti nen appena verre regelarizzate da
parte del Legele Rappresentante della strutture sanitarie in parele il pegamente delle
relative tassa eli cencessiene gevernetive in cenfermita el Digs. n. 230791 ed alla
Circelare Dipartimente delle Finenze della Regiene Siciliena n. 3

ll presente prevvedimente sere pubblicete sul site istituzienale de||’Assesserate delle Salute e per
estratte, nella Gazzetta Ufficiele della Regiene Siciliena per la pubbliceziene.

Pelerme, /i 4 '_,/i’@_,l_§

IL DIRIGENTE GENERALE
_, (lng. , erie La Recce)
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