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DIPARTIMENTO PIANIFICAZIONE STRATEGICA

Sorvizio 4 “Programmaziono Ospedaliora”

Trasferimentodella titolarita de||’autorizzazione e dell’;-rccreditamento delle Case di cura “Di

Visto
Vista
Vista
Visto

Visto

Vista
Visto

Visto

Vista

Visto

Vista

Visto

Stefano Velona s.r.I." con sede in Catania via S. Euplio 162 alla societé “Centro Clinico
Diagnostico G.B. Morgagni S.r.l." con sede legale a Catania, via del Bosco 105

ll Dirigente Generale

lo Statuto delia Regione siciliana;
la Iegge n. 833/78 di istituzione del Servizio Sanitario Nazionale;
la L.R. 8 novembre 1988; n. 39;
il decreto legisiativo n. 502/92 e successive modifiche e integrazioni; concernente ii
riordino della disciplina in materia sanitaria ed in particoiare gli artt. 8-bis; 8-ter e 8-
quater introdotti clal olecreto Iegislativo n. 229/99;
ii D.P.R. 14 gennaio 1997, concernente Fapprovazione de||"atto di indirizzo e
coordinamento alie regioni e alie province autonome di Trento e Bolzano in materia di
requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi minirni per |’esercizio delle attivita
sanitarie da parte delle strutture pubbliche e private;
Ia L.R. 15 maggio 2000, n. 10 e; in particolare, Fart. 2, comma 2;
il D.A. n. 890 del 17 giugno 2002 che reca disposizioni in ordine a|l’accreclitamento
istituzionale delle strutture sanitarie della Regione Siciliana;
il D.A. n. 463 del 17 aprile 2003 di integrazione e modifica del D.A. n. 890/2002 e, in
particolare, |’articolo 4;
la legge regionale 14 aprile 2009 n. 5 "Norma per H riordino del servizio sonitorio
regr'oncrIe”;
il D.A. 18.7.2014 n. 1132 in materia di trasferimento della titolarita
del|’accreditamento;
la Circolare n. 17/2014 del 30 dicernbre 2014 ”Definizione di procedure uniformi per lo
svolgimento delle verifiche per l"accreditamento”;
il D.A. n. 1468 del 27 agosto 2015 “lvlodalita di verifica del mantenimento dei requisiti
per Faccreditamento istituzionale delle strutture sanitarie e socio-sanitarie accreditate
della Regione siciliana ai sensi de||’art. 4 del D.A. n. 463/03 di integrazione e modifica
de|"D.A. n. 890/2002";
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ART. 1

il D.A. n. 319 del 2.3.2016 ”A0leguamento deila Regione Siciliana a quanto previsto
clall‘|ntesa 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 l'esercizio delle attivita sanitarie e per l‘accreclitamento. Definizione dei
tempi per Pacleguamento. Percorso per l'istituzione dell'organism0 tecnico
accreditante”;
il D.P.Reg. n. 12 del 27/06/2019 ”Regolamento di attuazione del Titolo ll della legge
regionale 16 clicembre 2008, n. 19. Rimodulazione degli assetti organizzativi dei
Dipartimenti regionali ”;

il D.D.G. del 30.11.2007,pubblicato nella GURS del 21.12.2007, Parte I; n. 59, 5.0. n. 2,
con il quale la casa di cura “Di Stefano Velona s.r.l.’-" 0li Catania e stata accreclitata
istituzionalmente;
il D.D.G. 3.6.2010,n. 1501 con il quale sono state inclividuate le discipline autorizzate e
accreclitate deila casa di cura “Di Stefano Velona s.r.l.” di Catania;
il D.D.G. 22.11.2011, n.2372 con il quale la casa di cura "Di Stefano Velona s.r.l.” di
Catania é stata autorizzata all’erogazione di prestazioni ambulatoriali ai sensi dell’art.3
del D.A. 22.06.2011; n. 1179;
il D.D.S. 19.10.2016;n. 2004 con il quale, a seguito di verifica ispettiva da parte dell’ASP
di Catania;e stato rinnovato Faccreclitarnento istituzionale deila Case di cura “Di
Stefano Velona s.r.l.”;
l’istanza acquisita agli atti di questo Ufficio al prot. 51618 del 21.06.2018 con la quale il
Legale Rappresentante deila societa ”Centro Clinico Diagnostico G.B. Morgagni S.r.l.” ha
richiesto, ai sensi del D.A. 18 luglio 2014; n. 1132, il trasferimentoclella titolarita
deltaccreditamento concesso alla Casa cli cura “Di Stefano Velona s.r.l.” con sede in
Catania via S. Euplio 162
l"atto di cessione di quote reclatto il 10/05/2019 in Misterbianco (CT); Repertorio n.
30208; Raccolta n. 10860, registrato a Catania 1 il 13.05.2019 al n. 10153;
la nota prot. 52325 del 25.06.2019 con la quale il Dipartimento di Prevenzione
dell’Azienda sanitaria provinciale di Catania e stata incaricata di effettuare le verifiche
sulla sussistenza dei requisiti oggettivi clella struttura e dei requisiti soggettivi del
subentrante;
la note prot. 103303 del 30/07/2019; con la quale il Dipartimento di prevenzione
clell’Azienda sanitaria provinciale di Catania comunica che la struttura Casa di Cura Di
Stefano Velona con sede a Catania in via S. Euplio 162, in seguito al sopralluogo
effettuato il 10/07/2019 e risultata conforme ai requisiti per Faccreclitamento; nonché
ai requisiti di cui all’art. 3 del D.A. 1132/2014;
di clovere aclottare il provvedimento di trasferimento deila titolarita
clell‘accreditamento deila Casa di cura “Di Stefano Velona” con sede in Catania via S.
Euplio 162 alla societa ”Centro Clinico Diagnostico G.B. Morgagni S.r.l.” con sede legale
a Catania, via del Bosco 105;

DECRETA

Per le motivazioni in fatto ed in diritto espresse in narrative e costituenti parti
integranti e sostanziali del dispositivo, Pautorizzazione sanitaria,l’accreclitarnento
istituzionale e Fautorizzazione allo svolgimento cli attivita ambulatoriali concessi alla
societa "Di Stefano Velona s.r.l.” rispettivamente, con D.D.G. 30.11.2007 rinnovato con
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D.D.S. 19.10.2016, n. 2004 e con DDG 22.11.2011, n. 2372, per la gestione deila Casa cli
Cura sita in via S. Euplio n. 162 Catania, sono trasferitialla societa “Centro Clinico
Diagnostico G.B. Morgagni S.r.l.” con sede legale a Catania, via del Bosco 105.
E fatto obbligo al Legale Rappresentante deila societa ”Centro Clinico Diagnostico G.B.
lvlorgagni S.r.l.”di munirsi delle necessarie autorizzazioni non di competenza cli questa
Amministrazione e di rispettare quant’altro previsto clalla normativa vigente in materia
cli sicurezza nei luoghi 0li lavoro.
A seguito cli qualsiasi variazione delle conolizioni strutturali, organizzative e cli dotazione
tecnologica deila struttura, dovra essere presentata all’Assessorato regionale della
Salute apposita istanza finalizzata alla verifica deila permanenza dei requisiti per
Vaccreclitamento.
L’Azienda Sanitaria Provinciale di Catania e tenuta alla verifica del mantenimento dei
requisiti strutturali, tecnologici e organizzativi per Fautorizzazione all’esercizio delle
attivita sanitarie, nonché al controllo e alla verifica dell’appropriatezza delle prestazioni
sanitarie erogate ed alla acquisizione delle certificazioni necessarie al mantenimento
clell’autorizzazione cla parte deila struttura, ivi compresa la certificazione ai sensi del
D.P.R. 445/2000, quale comunicazione antimafia finalizzata all'attestazione deila
sussistenza o meno delle cause di divieto, di decadenza o di sospensione cli cui all'art.
67 del D.lgs. 159/2011.
Le disposizioni di cui all’art.1 sono soggette a revoca nel caso in cui, acquisita la
certificazione/informativa antimafia, dovesse accertarsi anche una sola delle cause di
decaolenza, divieto o sospensione cli cui all’art. 67 del D.lgs. 06.09.2011, n.159.
ll presente provvedimento produrra i suoi effetti non appena verra regolarizzato da
parte del Legale rappresentante deila struttura sanitaria in parola il pagamento deila
relativa tassa cli concessione governativa in conformita al D.lgs. n. 230/91 ed alla
Circolare Dipartimento delle Finanze deila Regione Siciliana n. 3/2003 [pubblicato in
GURS n. 5 del 30 gennaio 2004.

ll presente provvedimento sara pubblicato sul sito istituzionale dell’Assessorato deila Salute e
inviato alla Gazzetta Ufficiale deila Regione Siciliana per la pubblicazione.

Palermo, /iaqofiz-2011
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