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D.D.G. n. 745/13 
2013/ DIP. ASOE 
AREA 5 - Accreditamento Istituzionale 
 

 REPUBBLICA ITALIANA 
REGIONE SICILIANA                                                                                              

 
ASSESSORATO DELLA SALUTE 

DIPARTIMENTO ATTIVITA’ SANITARIE E OSSERVATORIO EPIDEMIOLOGICO 
IL DIRIGENTE GENERALE 

 
       Accreditamento del Centro Diaconale “La Noce” Istituto Valdese – sita in Palermo. 

 
Visto  lo Statuto della Regione Siciliana; 
Vista  la legge n. 833/78 di istituzione del Servizio Sanitario Nazionale;  
Visto  il decreto legislativo n.502/92 e successive modifiche e integrazioni, concernente il 

riordino della disciplina in materia sanitaria ed in particolare gli artt. 8-bis, 8-ter e 8-
quater introdotti dal Decreto legislativo n. 229/99; 

Visto  il D.P.R. 14 gennaio 1997, concernente l’approvazione dell’atto di indirizzo e 
coordinamento alle regioni e alle province autonome di Trento e Bolzano in materia di 
requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi minimi per l’esercizio delle attività 
sanitarie da parte delle strutture pubbliche e private;  

Visto  il D.A. n.890/02 che reca disposizioni in ordine all’accreditamento istituzionale delle 
strutture sanitarie della Regione Siciliana; 

Visto  il D.D.G. del 30/11/2007 pubblicato nella G.U.R.S. n.59 del 21/12/2007 con cui il centro 
Diaconale “La Noce” Istituto Valdese sito in Palermo, via G.E. Di Blasi n.12 è inserito 
nell’elenco delle strutture sanitarie formalmente accreditate, per l’erogazione di n.38 
prestazioni riabilitative giornaliere in regime ambulatoriale di logopedia e psicomotricità 
per soggetti portatori di handicaps di età compresa da 0 a 18 anni e di entrambi i sessi; 

Vista      la Legge Regionale 14 aprile 2009  n.5 “Norme per il riordino del S.S.R.; 
Vista la circolare assessoriale n.1266/10 approvativa del nuovo schema di convenzione tra le 

Aziende Sanitarie Provinciali e le strutture riabilitative ex art. 26 della Legge n.833/78; 
Vista la nota del Dipartimento Pianificazione Strategica prot. Serv.9/n.6773 del 10.06.2010 

con cui sono state fornite direttive ulteriori per l’applicazione della circolare assessoriale  
n.1266/10; 

Viste le direttive operative fornite dal Dipartimento A.S.O.E. con nota n.10212 del 21/06/2010 
per l’applicazione della circolare assessoriale n.1266/10; 

Visto il D.A. n.2003/10 con il quale sono stati rideterminati gli aggregati provinciali per gli 
anni 2010-2012 dei Centri di Riabilitazione ex art. 26 della Legge n.833/78; 

Visto       il D.A. n.3254/10 con il quale è stato reso esecutivo il “Programma operativo 2010/2012 
per la prosecuzione del piano di contenimento e di riqualificazione del SSR 2007/2009 
richiesta ai sensi dell’art.14 del D.L. 31.05.2010 n.78, convertito dalla Legge  n.122/10”; 

Viste le direttive del Dipartimento A.S.O.E. di cui alla nota n.13139 dell’8.02.2011 fornite per  
attualizzare le previsioni del D.A. n.02003/10 e dunque consentire alle A.S.P. di 
sottoscrivere i nuovi accordi contrattuali con le strutture riabilitative secondo lo schema 
di convenzione approvato con Circolare assessoriale n.1266/10, le quali armonizzano 
tale contesto regolamentare con le direttive sul tema fornite dal Dipartimento A.S.O.E. 
con nota n.10212 del 21/06/2010; 
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Vista  la delibera n.0499 del 01.06.11 con cui il Direttore Generale dell’A.S.P. di Palermo ha 
recepito la circolare assessoriale n.1266/10, ed approvato il  nuovo schema di 
convenzione tra l’A.S.P. e le strutture riabilitative ex art.26 della Legge n.833/78 del 
territorio di riferimento entro il tetto di spesa contrattualmente fissato, in virtù della 
circolare assessoriale n. 1266/10; 

Vista  la L.r. n.14 del 12.07.11 pubblicata sulla G.U.R.S. n.30 del 14.07.11 recante: 
“Riorganizzazione e potenziamento della rete regionale di residenzialità per i soggetti 
fragili”; 

Vista      l’istanza prot. n.4.4/F.S./923 del 01.12.11, assunta agli atti  di questo Dipartimento per le 
Attività Sanitarie ed Osservatorio Epidemiologico con prot. n.98898 del 15.12.11, con la 
quale il Legale Rappresentante del Centro Diaconale “La Noce” Istituto Valdese sito in 
Palermo via G.E. Di Blasi n.12 chiede al Direttore generale dell’A.S.P. di Palermo il 
rilascio del provvedimento autorizzativo per: A) l’apertura di un presidio di 
riabilitazione per soggetti portatori di disabilità fisiche,psichiche  e sensoriali, di sesso 
maschile e femminile di età 0-18 anni per l’erogazione  di n.19 prestazioni domiciliari 
aggregate al presidio di riabilitazione; B) aumentare di n.4 le prestazioni riabilitative 
giornaliere in regime ambulatoriale; 

Vista  la nota prot./Area Int. 5/n.23786 del 14.03.12 del Dipartimento Regionale A.S.O.E. - 
Area Interdipartimentale 5 con la quale si richiede al Direttore Generale dell’A.S.P. di 
Palermo ulteriore documentazione integrativa, successivamente sollecitata con la nota 
prot./Area Int. 5/n.86449 del 29.11.12; 

Vista  la nota dell’Azienda Sanitaria Provinciale di Palermo - Dipartimento di Prevenzione - 
U.O.C. Igiene degli Ambienti di Vita prot. n.105/DP/AC del 10.01.13, assunta agli atti 
di questo Dipartimento Regionale A.S.O.E. con prot. n.2786 del 11.01.13, che trasmette: 
A) copia del verbale di verifica, effettuata in data 29.11.12, attestante il possesso dei 
requisiti richiesti dal D.A. n.890/02 e s.m.i.; B) copia della Autorizzazione Sanitaria 
n.2244 del 19.11.12 con la quale il Legale Rappresentante del Centro Diaconale “La 
Noce” Istituto Valdese sito in Palermo, via G.E. Di Blasi n.12, è autorizzato a 
“mantenere in esercizio un centro ambulatoriale di riabilitazione nei confronti di 
soggetti portatori di disabilità fisiche, psichiche e sensoriali di ambo i sessi e di età da 0 
a 18 anni con aumento da n.38 a n.42 delle prestazioni giornaliere ambulatoriali ed 
all’apertura di un servizio di riabilitazione domiciliare, aggregato al sopracitato centro 
ambulatoriale, per l’effettuazione di n.19 prestazioni giornaliere riabilitative 
domiciliari”; 

Considerato che la rivisitazione della autorizzazione sanitaria del Centro Diaconale “La Noce” 
Istituto Valdese sito in Palermo, via G.E. Di Blasi n.12, è limitata alla sola introduzione 
delle forme di flessibilità contemplate dalla Circolare assessoriale n.1266/10, fermo 
restando il vincolo del budget già attribuito alla struttura riabilitativa; 

Considerato inoltre che la predetta rivisitazione della autorizzazione sanitaria è anche finalizzata 
all’accreditamento istituzionale di un “servizio di riabilitazione domiciliare  per 
l’effettuazione di n.19 prestazioni giornaliere riabilitative domiciliari”; “ 

Viste  le “dichiarazioni sostitutive di certificazione” prot n.D/F.S./165 del 05.03.2013, assunte 
agli atti di questo  Dipartimento Regionale A.S.O.E. con prot. n.22381 del 06.03.13, rese 
ai sensi del D.P.R. 445/2000, con la quale il Legale Rappresentante e gli Amministratori 
del Centro Diaconale “La Noce” Istituto Valdese dichiarano che “nei propri confronti 
non sussistono le cause di divieto, decadenza o di sospensione di cui all’art.67 del D.Lvo 
06/09/2011 n.159”; 

Vista  la sentenza del T.A.R. di Palermo n. 350/13 con la quale il giudice amministrativo ha 
disposto testualmente:“l’eventuale accreditamento disposto, previa la verifica dei 
requisiti tecnici normativamente richiesti, non implica alcun diritto alla stipula di un 
contratto avente ad oggetto le prestazioni per le quali si è ottenuto l’accreditamento, e 
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quindi l’eventuale richiesta di contrattualizzazione…………dovrà essere valutata in 
considerazione delle esigenze programmatorie della amministrazione sanitaria; 

Ritenuto di dover emanare il presente provvedimento fatta salva la facoltà di revoca nel caso in 
cui le informazioni/certificazioni di cui al Dlvo n.159/2011 attestino la sussistenza di 
tentativi di infiltrazioni mafiose; 

 
DECRETA 

 
Art.1   Per i motivi in premessa citati e che s’intendono interamente richiamati, il Centro 

Diaconale “La Noce” Istituto Valdese sito in Palermo via G.E. Di Blasi n.19, è 
autorizzato ed accreditato istituzionalmente con il S.S.R. per n.42 prestazioni 
riabilitative giornaliere in regime ambulatoriale in virtù della introduzione delle forme di 
flessibilità contemplate dalla Circolare assessoriale n.1266/10, fermo restando il vincolo 
del budget già attribuito alla predetta struttura.  

. 
Art.2       Il Centro Diaconale “La Noce” Istituto Valdese sito in Palermo via G.E. Di Blasi n.19, è 

autorizzato ed accreditato istituzionalmente con il S.S.R. per un servizio di riabilitazione 
domiciliare per l’effettuazione di n.19 prestazioni giornaliere riabilitative domiciliari a 
favore di soggetti portatori di disabilità fisiche, psichiche e sensoriali di ambo i sessi e di 
età da 0 a 18 anni.  

 
Art.3 Le disposizioni di cui all’art.1 sono soggette a revoca nel caso in cui acquisita la 

certificazione/informativa antimafia dovesse accertarsi anche una delle cause di 
decadenza, divieto o sospensione di cui all’art.67 del D.lvo 06.09.2011 n.159. 

 
Art.4 l’A.S.P. di Palermo, per le attività di cui al precedente art.2, procederà alla 

contrattualizzazione della struttura in questione previa valutazione dei bisogni sanitari e 
comunque entro i limiti delle risorse finanziarie disponibili. 

 
Art.5 L’Azienda Sanitaria Provinciale di Palermo è tenuta alla verifica del mantenimento dei 

requisiti di cui al D.A. n.890/02 e s.m.i., avuto riguardo altresì alla normativa intervenuta 
in materia di appropriatezza organizzativa. 

 
Art.6    E' fatto obbligo al Legale Rappresentante di provvedere alla acquisizione di tutte le 

autorizzazioni, pareri e/o nulla-osta occorrenti per la specifica attività, la cui competenza 
al rilascio è a carico di altre Amministrazioni Pubbliche. 

 
                  Il presente decreto sarà pubblicato per estratto nella Gazzetta Ufficiale della Regione 

Siciliana ed in forma integrale nel sito web dell’Assessorato alla Salute. 
         
Palermo, 16 aprile 2013 
                                                                                       IL DIRIGENTE GENERALE AD INTERIM  
                                                              f.to   (Dott. Salvatore Sammartano)                                   
    
 
 Il Dirigente dell’Area Interdip.le.5                      
f.to        (Dott. Lorenzo Maniaci)       
 
       
            Il Dirigente U.O.5.1 
     f.to    (Dott. Fabrizio Geraci)               


