
D.D.G. n 0936/13
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 ristrutturazione della Casa di Cura 
Villa dei Gerani di Catania. 

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 proprio D.A. n. 890 del 17/06/2002 che reca disposizioni in ordine all’accreditamento 
istituzionale delle strutture sanitarie della Regione Siciliana;

Visto il proprio D.A. n. 463 del 17/04/2003 che integra e modifica il D.A. 890/2002;
Visto il  proprio  D.A.27.05.2003 con cui  si  definisce  il  “Piano di  rimodulazione  della  rete 

ospedaliera”;
Visto il proprio D.A. 30 giugno 2006 concernente il “Completamento del riassetto della rete 

ospedaliera, ai sensi della legge 16 novembre 2001, n. 34”;
Vista     la L.R.14/04/2009 n. 5 “ norme per il riordino del servizio sanitario regionale”;
Vista la Deliberazione della Giunta Regionale n. 5 dello 08 gennaio 2013 avente come oggetto 

“Disposizioni applicative connesse all’attuazione della normativa antimafia”; 
Visto il proprio D.A. n. 90124 del 20 luglio 1991con il quale il legale rappresentante della 

società  Casa  di  Cura  Villa  dei  Gerani  s.r.l,  è  stato  autorizzato  all’esercizio  ed  alla 
gestione della omonima Casa di Cura, sita in Catania, VIII strada zona industriale;

Visto il  proprio D.A. 30 novembre 2007 con cui la Casa di Cura Villa dei Gerani, di cui è 
titolare l’omonima società s.r.l., è stata accreditata istituzionalmente con il S.S.R;

Visto il proprio D.D.G. 01246/10 con il quale il legale rappresentante della società Casa di 
Cura Villa dei Gerani s.r.l, titolare dell’omonimo presidio sanitario, sito in Catania VIII 
strada  zona  industriale,  è  stato  autorizzato,  sia  sotto  il  profilo  autorizzativo  che 
dell’accreditamento  istituzionale,  alla  rimodulazione  dei  posti  letto  con  il  seguente 
assetto organizzativo e funzionale:

Disciplina Posti letto
Riabilitazione                        15
Riabilitazione Neuropsichiatrica                        25
Day Hospital indistinto                        05

Totale             45
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Visto il  proprio  D.D.G.  0393/13  del  28  febbraio  2013  con  il  quale  si  trasferiscono,  per 
volturazione la  titolarità  delle   autorizzazioni  e del  provvedimento di  accreditamento 
istituzionale dalla incorporata società “Villa dei Gerani s.r.l.” alla incorporante società 
“Carmide s.r.l.  nonché di tutti  i  provvedimenti  che saranno resi dall’amministrazione 
regionale. 

Vista la nota prot. n. GSB/vG/51/2013 del 23 aprile 2013,  assunta agli atti del Dipartimento 
ASOE dell’Assessorato della Salute al prot. n. 36409 del 23 aprile 2013 con la quale il 
legale rappresentante della società Carmide s.r.l, chiede l’approvazione in linea tecnico 
sanitaria  del progetto di ristrutturazione della Casa  di Cura Villa dei Gerani,  sita in 
Catania, Zona Industriale VIII Strada; 

Vista la  relazione  tecnica  e  gli  elaborati  grafici  dai  quali  si  evince  che  le  opere  di 
ristrutturazione riguardano il piano seminterrato, rialzato e primo del plesso edilizio sede 
della Casa di Cura Villa dei Gerani, ed in particolare:
Piano Seminterrato

 Realizzazione  nell’area  attualmente  asservita  a  Morgue  e  ad  uso  amministrativo, 
dell’ingresso  principale  con  area  dedicata  ad  attesa  fornita  di  servizio  igienico  per 
handicappati;

 Diversa  destinazione  d’uso  dei  locali  destinati  attualmente  ad  accettazione 
amministrativa, deposito ed archivio e casermaggio per l’attivazione di n. 3 ambulatori;

 Utilizzo dell’attuale locale dedicato al medico di guardia per realizzare l’ampliamento 
degli spogliatoi per uomini e donne;

 Diversa destinazione d’uso dei locali attualmente destinati ad ambulatorio psicologia e 
servizio sociale per realizzare il deposito farmaci e il deposito casermaggio;

 Diversa destinazione d’uso dei locali destinati attualmente a sala polivalente, a deposito 
farmaci  e presidi sanitari  e parte del locale  terapia neuropsichiatrica per realizzare la 
Morgue e servizio igienico per i dolenti;
Piano Rialzato

 Diversa destinazione d’uso del locale visite in locale medico di guardia;
 Diversa destinazione d’uso del locale attesa in soggiorno pazienti;
 Diversa destinazione d’uso del locale soggiorno in locale ad uso ufficio;

Piano Primo
 Nessuna modifica

Preso atto che le  superiori  modifiche  strutturali  e  di  destinazione  d’uso locali  sono conformi  a 
quanto previsto dal proprio D.A. n. 890/02 e dalla legge regionale 39/88;  

Ritenuto di  dovere  emanare  il  provvedimento  di  approvazione  in  linea  tecnico  sanitaria  del 
progetto del progetto di ristrutturazione della Casa  di  Cura Villa dei Gerani,  sita in 
Catania, Zona Industriale VIII Strada 

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  di 
ristrutturazione della Casa  di Cura Villa dei Gerani, sita in Catania, Zona Industriale 
VIII Strada. 

Art. 2 Le disposizioni  di  cui  all’art.  1  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  rappresentate  della  società  “Carmide  s.r.l.  e  dei  componenti  del  Consiglio  di 
Amministrazione.

Art. 3  E’ fatto obbligo al Legale Rappresentante della Camide 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.
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Art. 4 Al  fine  dell’emanazione  del  provvedimento  di  autorizzazione  al  mantenimento 
dell’esercizio  sanitario  della  Casa  di  Cura  Villa  dei  Gerani  sita  in  in  Catania,  Zona 
Industriale VIII Strada, il Legale Rappresentante della Carmide s.r.l., dovrà produrre la 
certificazione di fine lavori con l’annotazione della loro conformità al progetto approvato.

 
 Il presente provvedimento sarà pubblicato sul sito Web dell’Assessorato della Salute. 

Palermo 16 maggio 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 ad Interim

 (Dott. Salvatore Sammartano)
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