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REPUBBLICA ITALIANA

REGIONE SICILIANA

ASSESSORATO DELLA SALUTE
DIPARTIMENTO ATTIVITA’ SANITARIE E OSSERVATORIO EPIDEMIOLOGICO

IL DIRIGENTE GENERALE

Trasferimento  per  volturazione  dell’autorizzazione  sanitaria  e   dell’accreditamento 
istituzionale di cui è titolare la  Valefranz s.r.l.,  in favore della Villa San Francesco s.r.l.. 
Visto lo Statuto della Regione Siciliana;
Vista la L. n. 833/78 di istituzione del Servizio Sanitario Nazionale;
Vista la L.R. 39/88;
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. 14/01/1997, 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 del 17/06/2002 che fissa i requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi 
minimi per l’esercizio delle attività sanitarie da parte delle strutture pubbliche e private e 
reca disposizioni in ordine all’accreditamento istituzionale delle strutture sanitarie della 
Regione Siciliana;

Visto il D.A. n. 463 del 17/04/2003 che integra e modifica il D.A. 890/2002;
Vista     la L.R.14/04/2009 n. 5 “ norme per il riordino del servizio sanitario regionale”; 
Visti i DD.MM.PP. n.5656 del 31 ottobre 1972, n. 10116  del 01 febbraio 1978 e n. 540 del 02 

aprile 1986 con i quali si autorizza il legale rappresentante della Valefranz s.r.l. ad aprire 
e gestire il presidio sanitario denominato Casa di Cura San Francesco, sito in Catania, 
Viale Odorico da Pordenone n. 46/48 per un totale di 13 posti letto;

Vista l’ordinanza  prot.  n.  DIRS/DIR/1205  del  13  aprile  2007  con  la  quale  il  Dirigente 
Generale del Dipartimento Ispettorato Regionale Sanitario dispone che l’attività sanitaria 
esercitata presso il presidio sanitario Casa di Cura San Francesco, sito in Catania, Viale 
Odorico da Pordenone n. 46/48, venga rimodulata per attività di Day Surgery autonomo 
e Chirurgia ambulatoriale per un totale di 10 posti letto;

Visto il D.D.G. n. 01983 del 08 agosto 2008 con il quale la Casa di Cura San Francesco, sito in 
Catania, Viale Odorico da Pordenone n. 46/48, di cui è titolare la Valefranz s.r.l., è stata 
inserita nell’elenco delle strutture sanitarie istituzionalmente accreditate con il S.S.R. per 
un totale di 07 posti letto;

Vista la nota s.d.,  assunta agli  atti  del Dipartimento ASOE dell’Assessorato della Salute al 
prot. n. 56643 del 10 luglio 2013, con la quale i legali rappresentanti della Valefranz 
s.r.l.  e  della  Villa  San  Francesco  s.r.l.,  chiedono  il  rilascio  del  provvedimento  di 
volturazione  della  titolarità  delle  autorizzazioni  sanitarie  e  dell’accreditamento 
istituzionale di cui è titolare la Valefranz s.r.l., a seguito di cessione di ramo d’azienda;

Visto il rogito notarile del 28 giugno 2013 repertorio n. 44771 – raccolta n. 8116 redatto da 
Paolo Di Giorgi Notaio avente ad oggetto la cessione del ramo d’azienda  Casa di Cura 
San Francesco sita in Catania, Viale Odorico da Pordenone n. 46/48, di cui è titolare la 
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cedente Valefranz s.r.l., inclusa nell’elenco delle strutture istituzionalmente accreditate 
quale  Day  Surgery  autonomo  e  Chirurgia  Ambulatoriale,  a  favore  della  cessionaria 
“Villa San Francesco s.r.l.”;

Vista    la nota del 28 agosto 2013, assunta agli atti del Dipartimento ASOE dell’Assessorato 
della Salute al prot. n. 69127 del 06 settembre 2013 con la quale il legale rappresentante 
della “Villa San Francesco s.r.l.”, riscontrando la nota Prot. /Area Int. 5/n. 63586 del 05 
agosto  2013,  invia  la  comunicazione  antimafia  ai  sensi  dell’art.  87  del  D.  lgs. 
06/09/2011 n. 159 e successive modifiche ed integrazioni, da inoltrare alla Prefettura di 
Palermo;

Ritenuto di  dovere emanare il  provvedimento  con il  quale  viene trasferita  per volturazione la 
titolarità   delle  autorizzazioni  sanitarie  e  dell’accreditamento  istituzionale  di  cui  è 
titolare la Valefranz s.r.l., a favore della Villa San Francesco s.r.l., giusto rogito notarile 
repertorio n. 44771 – raccolta n. 8116 redatto da Paolo Di Giorgi Notaio;    

DECRETA

Art. 1   Per le motivazioni di cui in premessa, che costituiscono parte integrante e sostanziale del 
dispositivo, con il presente provvedimento vengono trasferite per volturazione, a seguito 
di  cessione  di  ramo  d’azienda,   l’autorizzazione  sanitaria  e   l’accreditamento 
istituzionale di cui è titolare la Valefranz s.r.l., a favore della Villa San Francesco s.r.l., 
giusto rogito notarile del 28 giugno 2013 repertorio n. 44771 – raccolta n. 8116 redatto 
da Paolo Di Giorgi Notaio.

Art. 2 Il legale rappresentante della Villa San Francesco s.r.l.   manterrà in esercizio il presidio 
sanitario denominato   Casa di Cura San Francesco, sita in Catania,  Viale Odorico da 
Pordenone n. 46/48, per attività di Day Surgery Autonomo e Chirurgia Ambulatoriale 
per un totale di n. 7 (sette) posti letto.

Art. 3  Le disposizioni di cui all’art. 1 del presente decreto sono soggette a revoca nel caso in 
cui, acquisite la certificazione e/o la informativa antimafia, dovesse accertarsi anche una 
delle cause di decadenza, divieto o sospensione di cui all’art. 67 del D. lgs. 06 settembre 
2011 riferite al legale rappresentante, ai soci ed ai titolari di cariche degli organi societari. 

Art. 3 L’Assessorato Regionale della Salute si riserva di effettuare le verifiche previste dagli 
artt. 71 e 72 del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i. sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive 
rese. 

Art. 4 E’ fatto obbligo al Legale Rappresentante della Villa San Francesco s.r.l., comunicare al 
Dipartimento  ASOE  dell’Assessorato  della  Salute,  eventuali  variazioni  sul 
mantenimento dei requisiti o eventuali insorgenze di incompatibilità.  

Art. 5   Il presente provvedimento produrrà i suoi effetti non appena verrà regolarizzato da parte 
del Legale rappresentante della struttura sanitaria in parola il pagamento della relativa 
tassa di concessione governativa in conformità al D. Lgs. n. 230/91 ed alla Circolare 
Dipartimento delle Finanze della Regione Siciliana n. 3/2003 (pubblicato in GURS n. 5 
del 30 gennaio 2004).

Art. 6 Il presente provvedimento sarà pubblicato per estratto nella GURS e, in forma integrale, 
sul sito web dell’Assessorato Regionale della Salute.   

Palermo 30 ottobre 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)
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