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Approvazione in iinea tecnico sanitaria del progetto per la rimodulazione dei posti letto accreditati

REPUBBLICA ITALIANA
REGIONE SICILIANA

ASSESSORATO DELLA SALUTE
DIPARTIMENTO PL4N[FICAZIONE STRATEGICA

Servizio 4 “Program1nazione Ospedaiiera”

della Casa cii cura Cosentino gestione Karol s.pa, con sede Corso dei Mille n. 56, Palermo
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ll Dirigente Generale

Io Statuto della Regione siciliana;
la legge n. 833/78 di istituzione del Servizio Sanitario Nazionale;
ia L.R. 8 novembre 1988, n. 39;
il decreto legislativo n. 502/92 e successive modifiche e integrazioni, concernente il
riordino clella discipiina in materia sanitarie ecl in particolare gii artt. 8-bis, 8-ter e 8-
quater introdotti dal ciecreto legislative n. 229/99;
il D.P.R. 14 gennaio 1997, concernente Fapprovazione del|’atto di inciirizzo e
coordinarnento alle regioni e alle province autonome di Trento e Bolzano in materia cli
requisiti strutturali, tecnoiogici ed organizzativi minimi per |’esercizio delle attivita
sanitarie da parte delle strutture pubbliche e private;
la L.R. 15 maggio 2000, n. 10 e, in particolare, |’art. 2; comma 2;
il D.A. n. 890 del 17 giugno 2002 che reca disposizioni in orcline a||’accreclitamento
istituzionale delle strutture sanitarie della Regione Siciliana;
il D.A. n. 463 del 17 aprile 2003 cii integrazione e modifica del D.A. n. 890/2002 e, in
particolare; |’articoio 4;
la Iegge regionale 14 aprile 2009 n. 5 “Norma per if riordino del servizfo sonftorio
regionole";
la Circolare n. 17/2014 del 30 clicembre 2014 ”Definizione di procedure uniformi per lo
svolgimento delle verifiche per Vaccreditamento”;
ii D.A. n. 1468 del 27 agosto 2015 ”lVlodalita cli verifica del mantenimento dei requisiti
per Faccreclitamento istituzionale delle strutture sanitarie e socio-sanitarie accreditate
della Regione siciliana ai sensi de|i’art. 4 clel D.A. n. 463/03 di integrazione e modifica
del D.A. n. 890/2002”;
il D.A. n. 319 del 2.3.2016 "Adeguamento della Regione Siciliana a quanto previsto
dall'|ntesa Stato Regioni n. 259/CSR del 20.12.2012 deIl’lntesa Stato Regioni dei
19.02.2015 rep. n. 32/CSR: elenchi dei requisiti generali organizzativi, strutturaii e
tecnologici per |‘esercizio delle attivita sanitarie e per |'accreclitamento. Definizione dei
tempi per Fadeguamento. Percorso per Pistituzione de||'organismo tecnico
accreclitante”; -
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il D.P.R. n. 12 del 27\06\2019 “ Regolamento di attuazione clel Titolo ll della legge
regionale -16 clicembre 2008 n. 19 . Rimodulazione ciegli assetti organizzativi dei
dipartimenti regionali”;
il D.A. n. 22 dell‘ 11.01.2019 di riorganizzazione della rete ospeclaliera ai sensi del D.lVl.
02.04.2015 n.70 pubbiicato nel supplemento ordinario della GURS del 08.02.2019 n. 6;
il D.A 08.08.2008 pubbiicato sulla GURS n. 40 del 29.08.2008 con il quale la Casa cli cura
Cosentino sita in Palermo, é stata inclusa nelle strutture che hanno superato
positivamente le verifiche dei requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi per
Paccreclitamento istituzionale dell‘ASL n. 6 di Palermo;
il D.A n. 516 del 16.03.2012 con il quale si autorizza il legale rappresentante della Casa
di cure Cosentino Hospital s.r.l. alla gestione clell'omonima casa di cure, sita in
Palermo, Corso dei Mille n. 56, per un totale cli 50 posti letto con il seguente assetto
organizzativo:

DISCIPLINE POSTI
y lACCREDlTATl Z

. I‘CHIRURGIAGENERALE .15 l

.ORTOPEDlA 25

PANGIOLOGIA 10

. TOTALE 50

n. 5 p.l. D? Day Surgery indlstinto deriva nte da:

;- 1 p.l. Da’|a U.F. Chirurgia Generale;

-'2 p.l. Dalia U.F. Di Ortopedia

- 2 p.l. Da la U.F. Di Angiologia

per I ‘esercizio delle prestazionl a ciclo diurno clelle branche
lautorizzate nonché per attivita cli otorinolaringoiatria e
oculistica cosi come da Day Surgery polispeciallstico
autorizzato con presa d'atto prot. n. DlRS7'374239 del 02l
novembre 2005

il D.A. 18.7.2014 n. 1132 in materia di trasferimento della titolarita clell’accreditamento;
ll DDG 1739 del 20.09.2016 con cui si e proceduto alla volturazione dell'autorizzazione
sanitaria e del rapporto cli accreditamento riferito alla Casa di Cure Cosentino sita in
Palermo , Corso dei Mille n. 56 dalla societa di gestione Cosentino Hospital S.r.l. alla
Karol s.p.a.
la nota prot. n. 411 clel 31.05.2017, con la quale il Legale "Rappresentante della Casa cli
Cura Cosentino gestione Karol s.p.a chiede la seguente rimodulazione dei posti letto
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autorizzati e accreditati dell'omonima casa di cura sita in Palermo , Corso dei lVlille n.
56:

CODICE DISCIPLINE POSTI ACCREDITATI

.36 Ortopedia e Traurnatologia 3440 p.l

56 Riabilitazione Funzionale i10 p.l.

lTotale 750 p.l.

7 (di cui 5 indistlnti DH/D5 per
|'esercizio delle prestazioni a ciclo
diurno delle branche autorlzzate ed
acreditate di Ortopedia e
lTraumato|ogIa e riabilitazione
funzionale)

la nota prot. n. 36965 del 14.05.2018 con la quale il Servizio 4 ” Programmazione
Ospedaliera” del Dipartimento Pianificazione Strategica dell'Assessorato della Salute
esprime parere favorevole sulla richiesta di rimodulazione dei posti letto accreditati
inoltrata dal Legale Rappresentante della casa di Cura Cosentino Karol di Palermo;
la nota del Legale Rappresentante della Casa dl Cura Cosentino gestione Karol di
Palermo; numero di protocollo 718 del 08.07.2019, acquisita agli atti in pari data con
prot. n. 55382; con la quale e stata trasmessa la richiesta di approvazione del progetto
per la rimodulazione delle discipline specialistiche esercitate dalla Casa di Cura
Cosentino Gestione Karol S.p.a. con trasformazione in struttura monospecialistica di
Ortopedia
la nota prot. n. 61823 del 31.07.2019 del Servizio 1 DASOE con la quale sono state
effettuate alcune osservazioni in merito alla richiesta di approvazione del progetto
presentata dal Legale Rappresentante della Casa di Cura Cosentino gestione Karol s.p.a.;
la nota 879 dell‘8.08.2019 acquisita agli atti al n. prot.-63112 del 9\08\2019, con la
quale l'Amministratore delegato della Karol s.p.a. ha dato riscontro alla nota 61823 del
31.07.2019; trasmettendo nuova documentazione;
l‘ulteriore richiesta di integrazione avanzata con nota prot. n. 66216 del 16.09.2019 dal
Servizio 4 /DPS e riscontrata con nota prot. n. 989 del 18.09.2019 acquisita agli atti al n.
di protocollo 67233 del 23.09.2019; ' -
di dover approvare, sotto il profilo igienico sanitario, il progetto dei lavori per la
rimodulazione dei posti letto autorizzati e accreditati della Casa di Cure Cosentino
gestione Karol sita in Palermo; Corso dei Mille n. 56 per un totale di 50 posti letto;

F



DECRETA

ART. 1 Perle motivazioni in fatto ed in diritto espresse in narrativa e costituenti parti integranti
e sostanziali del dispositivo, e approvato sotto il profilo tecnico sanitario, il progetto
dei lavori per la rimodulazione dei posti letto autorizzati e accreditati della casa di cure
Karol s.p.a. sita in Palermo, presentato con nota protocollo 718 del 31.07.2019,
acquisita agli atti in pari data al n. di protocollo 55382 ed integrata con nota prot. 879
dell‘8.08.2019 acquisira agli atti al n. prot. 63112 del 9\08\2019 e con ulteriore nota
prot. n. 989 del 18.09.2019 acquisita agli att' al n. di protocollo 67233 del 23.09.2019 .

Art. 2 In seguito alla rirnodulazione di cui all'istar.za prot.n. 411 del 31.05.2017; riscontrata
favorevolmente dal Servizio 4 ” Progranrmazione ospedaliera ” del Dipartimento
Pianificazione Strategica con nota prot. Fl. 36965 del 14.05.2018, la Casa di Cura
Cosentino Karol di Palermo , assumera il seguente assetto organizzativo:

CODICE DISCIPLINE IPOSTI ACCREDITATI

36 Ortopedia e Traumatologla 40 p.l ’

56 Riabilitazione Funzionale 10 p.l.

Totale I50 p.l.

i(di cui 5 indistinti_ DH/D5 per
Pesercizio delle prestazioni a ciclol
ldiurno delle branche autorizzate ed
acreditate di Ortopedia e V
lTraurnatoIogia e riabilitazione 5
funzionale)

Art. 3 L'efficacia del presente provvedimento e subordinata alla presentazione; da parte del
Legale Rappresentante della Karol s.p.a. 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 Ia realizzazione dell'opera di che trattasi. Nel caso 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 Curadi trasmettere al Dipartimento Pianificazione Strategica copia della
ricevuta di deposito della richiesta di concessione edilizia.

Art 4 ll presente provvedimento perdera la sua efficacia nel caso in cui l'Autorita cornpetente
riscontri motivi ostativi al rilascio della concessione eclilizia , se prevista per la
realizzazione deIl'opera di che trattasi. '

Art 5 E‘ fatto obbligo al Legale Rappresentante della Karol s.p.a di munirsi delle necessarie
autorizzazioni non di competenza di questa Amministrazione e di rispettare quant'altro
previsto dalla normativa vigente in materia cli sicurezza nei luoghi di lavoro.

Art.6 il legale rappresentante della Karol s.p.a. sita in Palermo Corso dei lVIiIIe n. 56; dovra
produrre entro il termine cli giorno 30 dalla notifica del presente provvedimento un



dettagliato cronoprogramma, con l'indicazione della data di inizio e della data prevista
per Ia 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 progetto
approvato.

ll presentelprovvedimento sara pubbiicato sul sito istituzionale dell’Assessorato della Salute e per
estratto; nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana per la pubblicazione.
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