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REGIONE SICILIANA

ASSESSORATO DELLA SALUTE
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IL DIRIGENTE GENERALE

Provvedimento di  accreditamento istituzionale del   presidio sanitario denominato “Centro 
Nefrologia e Dialisi”  della BIOS s.r.l. di Lampedusa (PA)

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. 26238 del 04.08.1998 in materia di trasformazione in società delle strutture 
convenzionate;

Visto il  D.A. n. 890 del 17 giugno 2002 che reca disposizioni in ordine all’accreditamento 
istituzionale delle strutture sanitarie della Regione Siciliana, ed in particolare l’art. 6, il 
quale dispone che “I soggetti che, a seguito dell’entrata in vigore del presente decreto 
intendano  procedere  ad  una  trasformazione,  devono  preventivamente  richiedere  ed 
ottenere l’autorizzazione rilasciata nel rispetto delle condizioni previste dall’art. 8 ter del 
decreto  legislativo  n.  502/92  e  sue  modificazioni,  fatto  salvo  quanto  previsto 
dall’articolo  precedente  ed  essere  in  possesso,  al  momento  della  presentazione 
dell’istanza  di  accreditamento,  dei  requisiti  strutturali,  tecnologici  ed  organizzativi 
generali  e  specifici,  di  cui  all’allegato  1,  per  quelle  funzioni  per  le  quali  si  chiede 
l’accreditamento”;

Vista     la  legge regionale  14 aprile  2009 n.  5 “norme per  il  riordino del  servizio  sanitario 
regionale”;

Visto il D.I.G. n. 00684 del 10 maggio 2002 con il quale si autorizza il legale rappresentante 
della “BIOS s.r.l., con sede legale in Santa Margherita Belice (AG), Via Nuovo Centro 
comparto 56 lotto  10/11,  ad aprire  e  gestire  un ambulatorio  di  dialisi  sito  in  Santa 
Margherita Belice (AG), Via Giacheria comparto 56, lotto 10/11 con una dotazione di 11 
(undici) posti rene + 1 riservato ai pazienti HBsAg positivi;

Visto il  D.A. del 30/04/2008,  pubblicato sulla GURS n. 22 del 16/05/2008, con il  quale, 
avendo  superato  positivamente  le  verifiche  dei  requisiti  strutturali,  tecnologici  ed 
organizzativi  ai  fini  dell’accreditamento  istituzionale  dell’Azienda  U.S.L.  n.  1  di 
Agrigento, è stata formalmente accreditata, per la branca di Dialisi, la società “BIOS 
s.r.l. di Vincenzo Mangiaracina”, con sede operativa in Santa Margherita Belice (AG), 



Via Giacheria comparto 56, lotto 10/11 con una dotazione di 11 (undici) posti rene + 1 
riservato ai pazienti HBsAg positivi;

Visto il provvedimento dell’AUSL 1 di Agrigento prot. n. 24944/dpIav/08 del 18 settembre 
2008 con il  quale si  autorizza, con carattere sperimentale e temporaneo e fino al 02 
gennaio 2009,  la BIOS s.r.l.  ad aprire e gestire un ambulatorio di dialisi nei locali siti 
nel Comune di  Lampedusa - Linosa, Via Grecale con una dotazione di 3 (tre) posti rene 
+ 1 HBsAg positivo, con contestuale permanenza in esercizio dell’ ambulatorio di dialisi 
nei locali siti nel Comune di Santa Margherita Belice (AG), Via Giacheria comparto 56, 
lotto 10/11 con una dotazione di 11 (undici) posti rene + 1 riservato ai pazienti HBsAg 
positivi di cui al provvedimento dell’ASP di Agrigento prot. n. 34631/dpIav/10 del 09 
giugno 2010;

Visti i risultati della Conferenza di Servizio svoltasi presso la sede del Dipartimento ASOE 
dell’Assessorato della Salute  in data 20 aprile 2011, alla quale hanno partecipato l’ASP 
di  Palermo  e  l’ASP  di  Agrigento  nel  corso  della  quale,  considerato  che  l’isola  di 
Lampedusa ricade nella giurisdizione sanitaria dell’ASP di Palermo, è stata condivisa 
l’opportunità che l’attività di assistenza ai pazienti sottoposti a trattamento sostitutivo 
dialitico garantito dal  Centro Nefrologia e Dialisi BIOS s.r.l. presso il presidio sanitario 
sito nel Comune di  Lampedusa - Linosa, Via Grecale con una dotazione di 3 (tre) posti 
rene + 1 HbsAg positivo, sottenda alla competenza dell’ASP di Palermo per gli aspetti 
autorizzativi, di controllo e di remunerazione delle prestazioni erogate, senza aumento 
dei  posti  rene e con rimessa da parte dell’ASP di  Agrigento   a favore dell’ASP di 
Palermo di quella di quota di budget mediamente imputabile al Centro Nefrologia e 
Dialisi BIOS s.r.l. per le prestazioni rese;

Vista la nota del 24 maggio 2011, assunta agli atti del Dipartimento ASOE dell’Assessorato 
della Salute al prot. n. 49245 del 07 giugno 2011,  con la quale il legale rappresentante 
della BIOS s.r.l. chiede il rilascio  dell’ autorizzazione al mantenimento dell’esercizio 
sanitario del Centro Nefrologia e Dialisi BIOS s.r.l. con sede operativa nel Comune di 
Lampedusa-Linosa,  Via  Grecale,  nonché  del  provvedimento  di  accreditamento 
istituzionale della suddetta struttura sanitaria; 

Vista la nota prot./Area Int.  5/n.  56910 del  28 giugno 2011, con la quale il  Dipartimento 
ASOE dell’Assessorato della Salute, in riscontro alla superiore nota del 24 maggio 2011, 
comunica  al  legale  rappresentante  della  BIOS  s.r.l. al  fine  dell’emanazione  del 
provvedimento  di  mantenimento  dello  status  di  soggetto  accreditato  del  Centro 
Nefrologia  e  Dialisi  BIOS  s.r.l.  quale  struttura  ricadente  nel  territorio  dell’ASP  di 
Palermo,  che  risulta  necessario  il  rilascio  da  parte  dell’ASP  di  Palermo  del 
provvedimento di autorizzazione al mantenimento dell’esercizio del presidio sanitario 
denominato Centro Nefrologia e Dialisi BIOS s.r.l. sito nel Comune di  Lampedusa - 
Linosa, Via Grecale con una dotazione di 3 (tre) posti rene + 1 HBsAg positivo per un 
numero di posti rene di cui all’autorizzazione provvisoria prot. n. 959/DG/dpIAV del 09 
dicembre 2008;  

 Preso atto che con l’atto notarile del Dott. Vincenzo Cottone del 05 luglio 2012, Repertorio n. 
39749 – Raccolta n. 14503, si trasferisce, per cessione di ramo di azienda, la titolarità 
dell’autorizzazione e dell’accreditamento istituzionale relativa all’attività assistenziale 
dialitica esercitata dal presidio sanitario denominato “Centro Nefrologia e Dialisi, sito in 
Santa Margherita Belice (AG), limitatamente a n. 7 (sette) posti rene + 1 HBsAg di cui 
all’autorizzazione dell’ASP di Agrigento prot. n. 34631/dpIav/10 del 09 giugno 2010 
dalla “BIOS s.r.l.” alla “BIOS - MEDIC s.r.l.“;

Visto il provvedimento dell’ASP di Palermo prot. n. 216 del 22 gennaio 2013 con il quale si 
autorizza la BIOS s.r.l.  a mantenere in esercizio un ambulatorio di dialisi denominato 
“Centro Nefrologia e Dialisi”  nei locali siti nel Comune di  Lampedusa - Linosa, Via 
Grecale con una dotazione di 3 (tre) posti rene + 1 HBsAg positivi;



Vista la  nota  prot.  n.  1877/DP/AC del  21  maggio  2013  con  la  quale  il  Dipartimento  di 
Prevenzione dell’ASP di  Palermo  trasmette  il  rapporto  di  verifica  del  possesso  dei 
requisiti di cui al D.A. 890/02 del 17 giugno 2002 da parte del ambulatorio di dialisi 
denominato “Centro Nefrologia e Dialisi”  sito nel Comune di  Lampedusa - Linosa, Via 
Grecale,  con  una dotazione di  3  (tre)  posti  rene + 1 HBsAg positivi,  accertandone 
idoneità ai fini dell’accreditamento istituzionale; 

Visto il D.D. 02261/12 del 25 ottobre 2013, così come modificato dal D.D. n. 1606/13 del 29 
agosto 2013, con il quale si  trasferisce, per cessione di ramo di azienda, la titolarità 
dell’autorizzazione e dell’accreditamento istituzionale relativa all’attività assistenziale 
dialitica esercitata dal presidio sanitario denominato “Centro Nefrologia e Dialisi, sito in 
Santa Margherita Belice (AG), limitatamente a n. 7 (sette) posti rene + 1 HBsAg di cui 
all’autorizzazione dell’ASP di Agrigento prot. n. 34631/dpIav/10 del 09 giugno 2010 
dalla “BIOS s.r.l.” alla “BIOS - MEDIC s.r.l.;

Ritenuto di dovere emanare il provvedimento di accreditamento del presidio sanitario denominato 
“Centro Nefrologia e Dialisi”  della BIOS s.r.l. sito nel Comune di  Lampedusa - Linosa, 
Via Grecale, con una dotazione di 3 (tre) posti rene + 1 HBsAg,   

DECRETA

Art. Unico  Per i motivi in fatto e in diritto espressi in narrativa e costituenti parti integranti del 
dispositivo, il presidio sanitario denominato “Centro Nefrologia e Dialisi”  della BIOS 
s.r.l. sito nel Comune di  Lampedusa - Linosa, Via Grecale, con una dotazione di 3 (tre) 
posti rene + 1 HBsAg positivi, è istituzionalmente accreditato.

Il  presente decreto sarà pubblicato sul sito Web della Regione Siciliana e per estratto 
sulla gazzetta ufficiale della Regione Siciliana.

Palermo 17 settembre 2013

   F.to
Il Funzionario Direttivo
(Dott. Artale Castrenze)

     F.to
 Il Dirigente dell’Area Interdipartimentale 5
                 (Dott. Lorenzo Maniaci)

        F.to
                Il Dirigente Generale
                   (Ignazio Tozzo)


