
D.D.G. n. 0623/13 
2013/ DIP. ASOE
AREA 5 Accreditamento Istituzionale

REPUBBLICA ITALIANA

REGIONE SICILIANA

ASSESSORATO ALLA SANITA’
DIPARTIMENTO ATTIVITA’ SANITARIE E OSSERVATORIO EPIDEMIOLOGICO

IL DIRIGENTE GENERALE AD INTERIM

Approvazione in linea tecnico sanitaria del progetto di aumento di n. 20 posti letto in regime 
di  attività  libero  professionale,  con  rimodulazione  degli  spazi,  presso  la  Casa  di  Cura 
Sant’Anna di Erice (TP). 

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  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;
Visto il D.A.27.05.2003 con cui si definisce il “Piano di rimodulazione della rete ospedaliera”;
Visto il  D.A.  30  giugno  2006  concernente  il  “Completamento  del  riassetto  della  rete 

ospedaliera, ai sensi della legge 16 novembre 2001, n. 34”;
Visto l’elenco delle strutture sanitarie -  pubblicato nella G.U.R.S. n. 56 del 07/12/ 2006 e 

successive - ritenute formalmente ammissibili e non all’accreditamento istituzionale;
Vista     la L.R.14/04/2009 n. 5 “ norme per il riordino del servizio sanitario regionale”;
Visto il D.A. n. 20364 del 10 0ttobre 1996 con il quale  l’Amministratore Unico della società 

“Casa di Cura Sant’Anna s.r.l.” è stato autorizzato alla gestione dell’omonimo presidio 
sanitario sito in Erice (TP), Via Salita Sant’Anna n. 34, per una recettività di 60 posti  
letto; 

Visto il D.D.G. n. 0901/07 del 21 maggio 2007 con il quale viene approvato in linea tecnico 
sanitaria il progetto adeguamento ai requisiti di cui al D.A. 890/02 della Casa di Cura 
Sant’Anna  sita in Erice (TP), Via Salita Sant’Anna n. 34, per una recettività di 60 posti 
letto; 

Visto il D.D.G. n. 01977/08 del 12 agosto 2008 con il quale la Casa di Cura Sant’Anna sita in 
Erice  (TP),  Via  Salita  Sant’Anna  n.  34  è  stata  inclusa  nell’elenco  delle  strutture 
istituzionalmente accreditate, avendo superato positivamente le verifiche effettuate per 
l’accertamento del possesso dei requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi da parte 
della  U.O.  semplice  per  l’accreditamento  istituzionale  dell’Azienda  U.S.L.  n.  9  di 
Trapani; 

Visto il D.D.G. n. 01952/12 del 28 settembre 2012 con il quale il legale rappresentante della 
società la Casa di Cura Sant’Anna s.r.l. è stato autorizzato alla  rimodulazione dei posti 
letto autorizzati ed accreditati dell’omonimo presidio sanitario sito in Erice (TP), Via 
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Salita Sant’Anna n. 34, con contestuale attivazione della specialità di Oculistica Otorino 
e  di  Chirurgia  Maxillo-Facciale  a  ciclo  diurno  in  regime  di  Day  Surgery 
Polispecialistico,  secondo il seguente schema assetto funzionale ed organizzativo:

Cod. Disciplina Discipline Posti letto
09 Chirurgia Generale p.l.     18
36 Ortopedia p.l.     14
37 Ostetricia e Ginecologia p.l.     18
43 Urologia p.l.     10

Totale           60
Day  Surgery  per  tutte  le  branche  autorizzate 
comprensivo  della  specialità  di  oculistica, 
otorino  e  maxillo-facciale  in  regime  di  D.S. 
Polispecialistico  derivanti  dai  pp.ll.  di 
Ortopedia(4),Chirurgia  Generale(4),  Urologia 
(1) e di Ostetricia e Ginecologia (1)  

Vista la nota del 09 novembre 2012, assunta  agli atti del Dipartimento ASOE dell’Assessorato 
della  Salute  al   prot.  n.  83316  del  13.novembre  2012,  con  la  quale  il  legale 
rappresentante  della  Casa  di  Cura  S’Anna  s.r.l.,  fa  istanza  per  il  rilascio  del 
provvedimento  di  approvazione  in  linea  tecnico  sanitaria  del  progetto  relativo 
all’incremento di n 20 (venti) posti letto, con rimodulazione degli spazi, dell’omonimo 
presidio  sanitario  sito  in  Erice,  Salita  Sant’Anna  n.  34,   per  l’esercizio  di  attività 
sanitarie in regime libero professionale afferenti alle seguenti branche:

Disciplina Posti letto
Ostetricia e Ginecologia                 07
Chirurgia Generale                 03
Ortopedia                 06
Urologia                 04

Totale      20
Visti la  relazione  sanitaria  e  gli  elaborati  grafici  dai  quali  si  evince  che  i  venti  posti  in 

aumento per l’esercizio delle attività sanitarie in regime libero professionale sono così 
distribuiti:
Piano Terra

 N. 1 degenza a tre posti letto con servizio sanitario annesso;

Piano Secondo
 N. 2 degenze ad un posto letto, N. 4 degenze a due posti letto, N. 1 degenza a tre posti  

letto, N. 1 degenza a quattro posti letto, tutte con annesso servizio igienico;
Considerato  che progettualmente vengono rispettati in requisiti strutturali e tecnologici di cui al 

D.A. n. 890/02 del 17 giugno 2002 e i requisiti di cui alla L.r. 39/88;
Vista la nota prot. n. 44007 del 05 novembre 2010 con la quale il Dirigente del Servizio 4° 

“Programmazione  Ospedaliera”  del  Dipartimento  Pianificazione  Strategica 
dell’Assessorato della  Salute,  pronunciandosi  per  analoghe fattispecie  ha comunicato 
che  “…. .si  richiama a  quanto  disposto  dall’art.  4  del  D.A.  n.  8269 del  30  giugno 
2006….considerato  che i  posti  letto  in  regime libero  professionale non rientrano nel 
computo  della  dotazione  dei  posti  letto  definita  dai  recenti  atti  di  programmazione 
regionale, si ritiene che possano essere concesse autorizzazioni per tali fattispecie fino 
alla concorrenza della percentuale indicata nel citato decreto.”;

Tenuto conto del dato ISTAT sulla popolazione residente al 31 dicembre 2010 nella provincia di 
Trapani, l’aumento di n. 20 posti letto della  Casa di Cura S’Anna rientra nel computo 
della disponibilità  calcolata, ex art. 4 del D.A. n. 8269 del 30 giugno 2006, sulla base 
dello 0,2 posti letto per mille abitanti;
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Vista la dichiarazione sostitutiva di certificazione rilasciata ai sensi del D.P.R. n. 445 del 28 
dicembre 2000 con la quale il Sig.ra Maria Baccio, nata a Milano il 23 ottobre 1966, 
nella qualità di legale rappresentante della società Casa di Cura S’Anna s.r.l., con sede in 
Erice (TP) Salita Sant’Anna n. 34,  dichiara che nei propri confronti non sussistono le 
cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all’art 67 del D.Lvo 06/09/2011, 
159;  

Ritenuto di dovere emanare il   provvedimento amministrativo con il  quale si approva in linea 
tecnico sanitaria il progetto relativo all’incremento di n 20 (venti) posti letto della Casa 
di Cura Sant’Anna sita in Erice (TP), Via Salita Sant’Anna n. 34,  per l’esercizio di 
attività sanitarie in regime libero professionale; 

DECRETA

Art. 1 Per le motivazioni in fatto ed in diritto espresse in narrativa e costituenti parti integranti e
sostanziali del dispositivo, è approvato in linea tecnico sanitaria il progetto relativo
all’incremento di n 20 (venti) posti letto, con rimodulazione degli spazi, della Casa di
Cura Sant’Anna sita in Erice (TP), Via Salita Sant’Anna n. 34,  per l’esercizio di attività
sanitarie in regime libero professionale.

Art. 2  E’ fatto obbligo al legale rappresentante della società  Casa di Cura Sant’Anna s.r.l., di 
munirsi  delle  necessarie  autorizzazioni  il  cui  rilascio  compete  ad  altre  pubbliche 
amministrazioni, e di rispettare quant’altro previsto dalla normativa vigente in materia di 
sicurezza e di abbattimento delle barriere architettoniche.

Art. 3 L’efficacia del presente provvedimento è subordinata alla specifica richiesta, da parte del 
legale rappresentante della società Casa di Cura Sant’Anna s.r.l.  ed entro il termine di 90 
gg. dalla notifica del presente provvedimento, di rilascio di concessione edilizia ed alla 
validità temporale della stessa, che verrà emanata dalla competente amministrazione. 

Art. 4 Il  presente  provvedimento perderà  altresì  la  sua  efficacia  nel  caso  in  cui  l’Autorità 
competente  riscontri  motivi  ostativi  al  rilascio  della  concessione  edilizia  per  la 
realizzazione dell’opera urbanistica di che trattasi.

  Art. 5 E’  fatto  obbligo  al  legale  rappresentante  della  società  Casa  di  Cura  Sant’Anna  s.r.l. 
trasmettere  al Dipartimento ASOE dell’Assessorato della Salute, copia dell’attestazione 
di ricevuta deposito della richiesta di rilascio della concessione edilizia.

Art. 6 Al  fine  dell’emanazione  del  provvedimento  di  autorizzazione  al  mantenimento 
dell’esercizio sanitario del presidio sanitario denominato Casa di Cura Sant’Anna sita in 
Erice (TP), Via Salita Sant’Anna n. 34  il legale rappresentante della omonima società 
s.r.l.  dovrà  produrre  la  certificazione  di  fine  lavori  con  l’annotazione  della  loro 
conformità al progetto approvato con il presente provvedimento. 

Palermo 29 marzo 2013

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

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

F.to
  IL DIRIGENTE GENERALE ad INTERIM

  (Dott. Salvatore Sammartano)
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