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2013/ DIP. ASOE
AREA 5 Accreditamento Istituzionale

REPUBBLICA ITALIANA
REGIONE SICILIANA

ASSESSORATO DELLA SALUTE
DIPARTIMENTO ATTIVITA’ SANITARIE E OSSERVATORIO EPIDEMIOLOGICO

IL DIRIGENTE GENERALE

DECRETO DI REVOCA DEL RAPPORTO DI  ACCREDITAMENTO ISTITUZIONALE 
CONCESSO ALLA SOCIETA’ “CENTRO MEDICO RADIODIAGNOSTICO DI 

ASSENNATO ROSALIA E C. S.A.S.”

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; 

Vista     la l. r. 14.04.2009, n. 5 “norme per il riordino del servizio sanitario regionale”;
Visto il D.A. n. 03254 del 30.12.2010 con il quale è resa esecutiva la delibera di Giunta n. 497 

del 30.12.10 di approvazione del “Programma Operativo 2010-2012 per la prosecuzione 
del piano di contenimento e riqualificazione del sistema sanitario regionale 2007-2009, 
richiesta ai sensi dell’art.11 del D.L.31.05.10, n.78, convertito dalla L. 30.07.10, n. 122”;

Visto il D.D.G. n. 2698 del 30.11.2007, pubblicato nella G.U.R.S. n. 59 del 21.12.2007, con il 
quale, avendo superato positivamente le verifiche dei requisiti strutturali, tecnologici ed 
organizzativi  effettuate  dai  componenti  della  Unità  Operativa  Semplice  per 
l’accreditamento istituzionale dell’ex Azienda Unità  Sanitaria  Locale n.  4 di Enna, è 
stata  formalmente  accreditata,  per  la  branca  di  Radiobiologia  diagnostica,  la  società 
“Centro Medico Radiodiagnostico Assennato & C. s.a.s.”, con sede in Leonforte (EN), 
via Capra n. 206;

Visto il D.D.G. n. 1993/10 del 03.08.2010, pubblicato per estratto nella G.U.R.S. n. 40 del 
10/09/2010, con il quale il “Centro Medico Radiodiagnostica di Assennato Rosaria & C. 
s.a.s.” è trasferito nei locali siti in Leonforte (EN), via Zandonai – c.da Cernigliere s.n.c.;

Visto il D.D.G. n. 2972/10 del 29.11.2010 con il quale il legale rappresentante del “Centro 
medico radiodiagnostica Assennato & C. s.a.s.” è stato autorizzato all’utilizzo di una 
apparecchiatura per uso diagnostico di RMN di gruppo A;

Vista la nota prot. n. U-0030899/C.S. del 27.12.2012, assunta al protocollo del Dipartimento 
per le Attività Sanitarie e Osservatorio Epidemiologico dell’Assessorato della Salute al 
n. 568 del 03.01.2013, con la quale il Commissario Straordinario dell’Azienda Sanitaria 
Provinciale di Enna trasmette il provvedimento n. U-0029836/C.S. dell’11.12.2012 di 
revoca,  per  le  motivazioni  nello  stesso  contenute,  dell’autorizzazione  sanitaria  n. 



1368/A.S.P.  rilasciata  il  14.04.2010 alla  società  “Centro Medico  Radiodiagnostica  di 
Assennato  Rosalia  &  C.  s.a.s.”  per  l’ambulatorio  di  radiologia  diagnostica  sito  in 
Leonforte (EN);

Vista la  nota  raccomandata  a.r.  prot.  n.  1258  del  7.01.2013  con  la  quale  l’Area 
Interdipartimentale  5  del  Dipartimento  Attività  Sanitarie  ed  Osservatorio 
Epidemiologico di questo Assessorato ha invitato il legale rappresentante del “Centro 
Medico Radiodiagnostica di Assennato Rosalia & C. s.a.s.” di Leonforte (EN) a fornire, 
entro e non oltre dieci giorni dalla data di ricezione, le eventuali controdeduzioni avverse 
alla emissione del provvedimento finale di revoca;

Considerato  che il termine assegnato è trascorso senza che il legale rappresentante del “Centro 
Medico  Radiodiagnostica  di  Assennato  Rosalia  & C.  s.a.s.”  abbia  fatto  pervenire  le 
richieste controdeduzioni;

Ritenuto che  con  provvedimento  di  revoca  dell’autorizzazione  sanitaria  n.  U-0029836/C.S. 
dell’11.12.2012,  emanato dal Commissario  Straordinario dell’ASP di  Enna,  è  venuto 
meno  il  presupposto  giuridico  per  il  mantenimento  dell’accreditamento  istituzionale 
concesso  con  D.A.  n.  2698 del  30.11.2007 e  successiva  modifica  di  cui  al  D.A.  n. 
1993/10 del 03.08.2010 nonché dell’autorizzazione all’utilizzo di una apparecchiatura 
per uso diagnostico di RMN di gruppo A di cui al D.D.G. n. 2972/10 del 29.11.2010;

Ritenuto alla  luce  di  quanto  sin  qui  esposto,  di  dover  procedere  alla  revoca  del  rapporto  di 
accreditamento  istituzionale  concesso,  per  la  branca  di  Radiologia  diagnostica,  alla 
società Centro Medico Radiodiagnostica di Assennato Rosalia & C. s.a.s., con D.D.G. n. 
2698  del  30.11.2007,  pubblicato  nella  G.U.R.S.  n.  59 del  21.12.2007  e  successiva 
modifica  di  cui  al  D.D.G.  n.  1993/10  del  03.08.2010  nonché  dell’autorizzazione 
all’utilizzo di una apparecchiatura per uso diagnostico di RMN di gruppo A di cui al 
D.D.G. n. 2972/10 del 29.11.2010 

DECRETA

ARTICOLO  UNICO:  Per  i  motivi  in  premessa  citati,  in  ragione  del  provvedimento  n.  U-
0029836/C.S. dell’11/12/2012 del Commissario Straordinario dell’Azienda Sanitaria Provinciale di 
Enna  riguardante  l’ambulatorio  di  radiologia  diagnostica  “Centro  Medico  Radiodiagnostica  di 
Assennato  Rosalia  &  C.  s.a.s.”  sito  in  Leonforte  (EN),  sono  revocati  il  D.D.G.  n.  2698  del 
30.11.2007,  il  D.D.G.  n.  1993/10  del  03.08.2010  e  il  D.D.G.  n.  2972/10  del  29.11.2010,  con 
conseguente aggiornamento dell’elenco pubblicato sulla G.U.R.S. n. 59 del 21.12.2007 e ss.mm.ii. 

Il presente decreto sarà pubblicato per estratto nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana e sul 
sito web del Dipartimento regionale per le Attività Sanitarie ed Osservatorio Epidemiologico.

Palermo 28 febbraio 2013

  IL DIRIGENTE GENERALE AD INTERIM
             (dott. Salvatore Sammartano)

F.TO

   Il Dirigente Area Interdipartimentale 5
             (dott. Lorenzo Maniaci)
          F.TO

 Il Funzionario direttivo
              (dr.ssa G. De Simone) F.TO


