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Auterizzaziene alliesercizie dell'attivita sanitaria del presidie sanitarie ” Nevamedis Day Surgery
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. Servizie 4 “Pregram1'I1azie11e Ospedaliera”

Center s.r.l.” site in via Nunzie Merelle 10 Palerme.
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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. 8 nevembre 1988, n. 39;
il elecrete legislative r|. 502/92 e successive meelifiche e integrazieni, cencernente il
riereline della clisciplina 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 dell’atte di indirizze e
ceerdinamente alle regieni e alle prevince auteneme di Trente e Belzane in materia di
requisiti strutturali, tecnelegici ed erganizzativi minimi per Fesercizie clelle attivita
sanitarie da parte delle strutture pubbliche e private;
il D.A. n. 890 del 17 giugne.2002 che reca clispesizieni in erdine all"accreditamente
istituzienale elelle strutture sanitarie della Regiene Siciliana;
il D.A. n. 463 del 17 aprile 2003 cli integraziene e rneclifica del D.A. n. 890/2002 e, in
particelare, l’articele 4;
la legge regienale 14 aprile 2009 n. 5 “Norma per H rierdine del servizie seniterie
regienele";
il D.D.S. n. 1927 del 5.10.2017 di auterizzaz-iene all‘ apertura e gestiene del Day Surgery
deneminate "' Nevamedis Day Surgery Center”, site in Palerme via Nunzie Merelle n. 10,
gestite dalla secieta ” MS Surgery s.r.|”;
la neta del 10.12.2018 acquisita al numere eli pretecelle 90962 del 10.12.2018, cen la
quale il Legale Rappresentante della secieta " MS Surgery s.r.l.” ha ineltrate il pregette
dei lavori necessari per la rifunzienalizzaziene di alcuni lecali del presidie sanitarie
deneminate ” Nevamedis Day Surgery Center " site in Palerme via Nuzie Merelle n. 10,
finalizzate alla realizzaziene di una area ambulateriale ;
il D.D.G. n. 576 del 04.04.2019 cen il quale e state apprevate , sette il prefile tecnice
sariitarie il pregette di rifunzienalizzaziene cli alcuni lecali del presidie sanitarie
deneminate ” Nevamedis Day Surgery Center “' site in Palerme via Nuzie Merelle n. 10,
gestite dalla secieta MS Surgery s.r.l;
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la neta del 22.05.2019 cen la quale l‘Amministratere della MS Surgery s.r.l.” cemunica
la fine dei laveri relativi alle epere necessarie alla rifunzienalizzaziene dei lecali di cui al
pregette apprevate cen D.D.G. n. 576 del 04.04.2019;
la neta 43155 del 29.05.2019 cen la quale il Dipartimente ASOE incarica il Dipartimente
cli Prevenziene dell'ASP eli Palerme ad effettuare appesite sepralluege ispettive
finalizzate alla verifica della cenfermita dei Iaveri eseguiti cen quante previste negli
elaberati grafici apprevati cen DDG 04.04.2019, n. 576, nenché alla verifica clella
sussistenza dei requisiti per Pauterizzaziene;
la neta pret. n. 1620/DP/AC del 7.08.2019 cen la quale il Dipartimente di Prevenziene
dell'Azienda sanitaria Previnciale di Palerme cemunica che il Day Surgery Auteneme
Nevameelis , e risultate cenferme ai requisiti per l'auterizzaziene in esite al sepralluege
effettuate il 6.08.2019 e che i laveri eseguiti sene cenfermi al pregette , apprevate con
D.D.G. n. 576 del 04.04.2019;
l‘ elence delle discipline e prestazieni eregabili presse il day Surgery Auteneme
Nevamedis , trasmesse in allegate alla precitata neta 1620/DP/AC del 7.08.2019 clal
Dipartimente cli Prevenziene elell‘Azienda sanitaria Previnciale eli Palerme :
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Rimeziene cisti sacre-ceccigee

§ Emerreicli

7 Ernie" adclerninali

Fistele perianali

1 §Stenesi anali

il D.P.R. n. 12 del 27\06\2019 “ Regelamente eli attuaziene del Titele ll della legge
regienale 16 dicembre 2008 n. 19 . Rimeclulaziene clegli assetti erganizzativi dei
clipartimenti regienali”;

DECRETA

per le metivazioni in fatte ed in diritte espresse in narrativa e cestituenti parti integranti
e sestanziali del clispesitive, il Legale Rappresentante della secieta lV|.S. Surgery di
Palerme e auterizzate all'apertura e gestiene di un Day Surgery autenerne per un tetale
cli n. 2 pesti lette in attivita libere prefessienale ed all'eregaziene clelle setteelencate
discipine e prestazieni, , presse il presidie sanitarie deneminate ” Nevamedis Day
Surgery Center” site in Palerme via Nunzie Merelle 10:
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ll presente prevveclimente nen cestituisce presuppeste per l‘accreclitamer:te
istituzienale .
E‘ fatte ebblige al Legale Rappresentante della secieta IVIS Surgery srl di Palerme cii
munirsi delle necessarie auterizzazieni nen cli cempetenza di questa Amministraziene e
di rispettare quant'a|tre previste dalla nerrnativa vigente in materia di sicurezza nei
lueghi cli lavere. .
ll presente prevveclimente preelurra i suei effetti nen appena verra regelarizzate da
parte del Legale Rappresentante della struttura sanitaria in parela il pagarnente della
relativa tassa di cencessiene gevernativa in cenferrnita al-D.Lgs. n. 230791 ed alla
Circelare Dipartimente elelle Finanze della Regiene Siciliana n. 3( pubblicate in GURS n.
5 del 30 gennaie 2004).

ll presente prevveclimente sara pubblicate sul site istituzienale clell’Assesserate della Salute e per
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estratte, nella Gazzetta Ufficiale della Regiene Siciliana per la pubblicaziene.
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