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REPUBBLICA ITALIANA

REGIONE SICILIANA

ASSESSORATO DELLA SALUTE
DIPARTIMENTO ATTIVITA’ SANITARIE E OSSERVATORIO EPIDEMIOLOGICO

IL DIRIGENTE GENERALE AD INTERIM

Approvazione in linea tecnico sanitaria del progetto per la ristrutturazione della Casa Cura Santa  
Barbara di Gela ai fini dell’attivazione di n. 31 posti letto in regime libero professionale.
 

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 maggio 2003 con il quale 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 il D.A. n. 34005 del 23 febbraio 2001 con cui la Casa di Cura Santa Barbara sita in Gela, 

Via Minerbio, n. 1 è stata autorizzata all’apertura per un totale di 90 posti letto; 
Visto il  D.D.G.  30  novembre  2007  con  il  quale  viene  pubblicato  l’elenco  delle  strutture 

sanitarie  che  hanno  superato  positivamente  le  verifiche  dei  requisiti  strutturali, 
tecnologici  ed  organizzativi  per  l’accreditamento  istituzionale  dell’Azienda  Unità 
Sanitaria  Locale n.  2 di Caltanisetta,  nel quale  risulta  inserita  la Casa di Cura Santa 
Barbara, sita in Gela, Via Minerbio, n.1;

Visto il D.D.G. 0858/10 del 23 marzo 2010 con il quale è stata autorizzata la rimodulazione di 
7  posti  letto  per  acuti  rispettivamente  in  4  di  lungodegenza  e  3  di  riabilitazione 
neuromotoria e all’esercizio degli stessi della Casa di Cura Santa Barbara, sita in Gela, 
Via Minerbio, n.1 di cui è titolare la SO.GE.SA. società Gestioni Sanitarie S.p.A.;

Visto il  D.D.G.  n.  03058/10  del  09  dicembre  2010  con  il  quale  si  autorizza  il  legale 
rappresentante della SO.GE.SA. società Gestioni Sanitarie S.p.A., titolare della Casa di 
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Cura Santa Barbara, a rimodulare n. 10 posti letto   autorizzati e già accreditati per la 
branca di Medicina dell’omonimo presidio sanitario sito in Gela, Via Minerbio n. 1, in 
altrettanti di Cardiologia ed all’esercizio sanitario degli stessi;

Visto il  D.D.G.  n.  01599/12  del  03  agosto  2012  con  il  quale  si  autorizza  il  legale 
rappresentante della SO.GE.SA. società Gestioni Sanitarie S.p.A. alla rimodulazione dei 
posti letto della Casa di Cura Santa Barbara, in esecuzione dell’Accordo negoziale del 
16  maggio  2012 stipulato,  ai  sensi  della  L.r.  5  del  14  aprile  2009,  con il  Direttore 
Generale  dell’A.S.P.  di  Caltanissetta,  secondo  il  seguente  schema  organizzativo  e 
funzionale:
Cod. disciplina Discipline Ospedaliere Posti letto
26 Medicina                            04+1DH
32 Neurologia                            18+2DH
08 Cardiologia                                                 09+1DH
36 Ortopedia                            16+4 DS
09 Chirurgia                            1+04 DS
56 Riabilitazione Ortopedica                            09
56 Riabilitazione Neurologica                            16
60 Lungodegenza                                                    05 

Totale                 78+12DH/DS
Vista la  nota  del  09  dicembre  2012,  assunta  agli  atti  del  Dipartimento  A.S.O.E. 

dell’Assessorato della Salute al prot. n. 088446 del 06 dicembre 2012, con la quale il 
legale rappresentante della SO.GE.SA. società Gestioni Sanitarie S.p.A.,. fa istanza per 
il rilascio del provvedimento di approvazione in linea tecnico sanitaria del progetto per 
l’aumento di 31 posti letto della dotazione della Casa di Cura Santa Barbara, sita in Gela 
(CL.) Via Minerbio n. 1, destinati all’esercizio di attività sanitarie a ciclo continuativo in 
regime libero professionale;   

Visti   gli  elaborati  planimetrici  e  la  relazione  tecnico  sanitaria  dalle  quali  si  evince  che 
l’attivazione di n. 31 posti letto comporta la ristrutturazione del piano rialzato della Casa 
di Cura Santa Barbara con la previsione di:

 n. 13 stanze di degenza con annesso servizio igienico di cui 3 a un posto letto, 10 a due 
posti letto, 2 a quattro posti letto;

 n. 1 palestra per l’esercizio dell’attività riabilitativa e due box dedicati all’esercizio di 
attività di fisio-elettro terapia con spogliatoio dedicato;

 locale capo sala;
 locale assistenza diretta;
 locale sala visite;
 stanza per il medico fisiatra;
 bagno assistito;
 spogliatoio con bagno distinto per sesso;
 W.C. utenza distinto per sesso;
 locale lavapadelle;
 deposito presidi sanitari;
 deposito attrezzi;
 deposito sporco e pulito;
 sala attesa;
 locale soggiorno con bar/ristoro;

Considerato che il progetto per l’aumento di 31 posti letto della dotazione della Casa di Cura Santa 
Barbara, sita in Gela (CL.) Via Minerbio n. 1, destinati all’esercizio di attività sanitarie a 
ciclo  continuativo  in  regime  libero  professionale,  è  stato  redatto  conformemente  a 
quanto previsto dal D.A. n. 890/02 del 17 giugno 2002 e dalla L.r. 39/88;
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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 
Caltanissetta, l’aumento di n. 31 posti letto della Casa di Cura Santa Barbara sita in Gela 
(CL.) Via Minerbio n. 1,  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;

Vista la dichiarazione sostitutiva di certificazione rilasciata ai sensi del D.P.R. n. 445 del 28 
dicembre 2000 con la quale il Sig. Francesco Grimaldi, nato a Palermo il 14 luglio 1966, 
nella qualità di legale rappresentante della società SO.GE.SA. S.P.A., titolare della Casa 
di Cura denominata Santa Barbara, sita in Gela (CL) Via Minerbio 1, 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;

Visto il D.D.G. n. 0623/13 del 03 aprile 2013 con il quale si autorizza il Legale Rappresentante 
della  SO.GE.SA.  società  Gestioni  Sanitarie  S.p.A.,  titolare  della  Casa  di  Cura  Santa 
Barbara,  a  rimodulare,  anche  ai  fini  dell’accreditamento  istituzionale,  i  posti  letto 
autorizzati e già accreditati di riabilitazione dell’omonimo presidio sanitario sito in Gela, 
Via Minerbio n. 1, secondo il seguente schema organizzativo e funzionale:  
Cod. disciplina Discipline Ospedaliere Posti letto
26 Medicina                            04+1DH
32 Neurologia                            18+02DH
08 Cardiologia                                                 09+01DH
36 Ortopedia                            16+04 DS
09 Chirurgia                            01+04 DS
56 Medicina Fisica e Riabilitativa                            19
56 Day  Hospital  di  Medicina 

Fisica e Riabilitativa 
                                 06

60 Lungodegenza                                                     05 
Totale                  72+18DH/DS

Ritenuto  di  dovere  emanare  il  provvedimento  amministrativo  con il  quale  si  approva in  linea 
tecnico sanitaria il progetto per  l’aumento di 31 posti letto della dotazione della Casa di 
Cura  Santa  Barbara,  sita  in  Gela  (CL.)  Via  Minerbio  n.  1,  destinati  all’esercizio  di 
attività sanitarie a ciclo continuativo in regime libero professionale;

DECRETA

Art. 1  Per le motivazioni in fatto ed in diritto espressi in narrativa e costituenti parti integranti e 
sostanziali  del  dispositivo,  è  approvato  in  linea  tecnico  sanitaria  il  progetto  per 
l’aumento di 31 posti letto della dotazione della Casa di Cura Santa Barbara, sita in Gela 
(CL.) Via Minerbio n. 1, destinati all’esercizio di attività sanitarie a ciclo continuativo in
regime libero professionale.

Art. 2 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 rappresentate della società SO.GE.SA. società Gestioni Sanitarie 
S.p.A. e dei componenti del Consiglio di Amministrazione.
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Art. 3  E’ fatto obbligo al legale rappresentante della società della società SO.GE.SA. S.P.A. 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. 5 L’efficacia del presente provvedimento è subordinata alla specifica richiesta, da parte del 
legale rappresentante della società SO.GE.SA. S.P.A. 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. 6 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. 6 E’ fatto obbligo al legale rappresentante della società SO.GE.SA. S.P.A.   trasmettere  al 
Dipartimento  ASOE  dell’Assessorato  della  Salute,  copia  dell’attestazione  di  ricevuta 
deposito della richiesta di rilascio della concessione edilizia.

Art. 7 Al  fine  dell’emanazione  del  provvedimento  di  autorizzazione  al  mantenimento 
dell’esercizio sanitario del presidio sanitario denominato Casa di Cura Santa Barbara, sita 
in Gela (CL.) Via Minerbio n. 1, legale rappresentante della omonima società SO.GE.SA. 
S.P.A. dovrà  produrre  la  certificazione  di  fine  lavori  con  l’annotazione  della  loro 
conformità al progetto approvato con il presente provvedimento. 

Palermo, 29 aprile 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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