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D.D.G. n..104/13 
2013/ DIP. ASOE 
AREA 5 Accreditamento Istituzionale 

 
REPUBBLICA ITALIANA 

REGIONE SICILIANA 
ASSESSORATO DELLA SALUTE 

DIPARTIMENTO ATTIVITA’ SANITARIE E OSSERVATORIO EPIDEMIOLOGICO 
 

IL DIRIGENTE GENERALE 
 

                  Accreditamento Istituzionale della Residenza Sanitaria Assistita “Bonifato” sita in 
Alcamo (TP.).        

 
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 provincie 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.P.R.S. 25.10.99, con il quale sono stati approvati gli standard strutturali delle 
residenze sanitarie assistenziali (R.S.A.); 

Vista  la legge n.328 del 08.11.2000 “Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di 
interventi e servizi sociali”; 

Visto  il D.P.C.M. 14.02.01, “Atto di indirizzo e coordinamento in materia di prestazioni socio-
sanitarie”; 

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

Visto  il D.A. n. 463 del 17 aprile 2003 che integra e modifica il D.A. 890/2002; 
Vista        la legge 27.12.2006 n.296, legge finanziaria per l’anno 2007, art.1, comma 796, lett. s); 
Vista      la legge regionale   22 dicembre  2008 n.19; 
Vista      la legge regionale 14 aprile 2009 n. 5 “ Norme per il riordino del S.S.R.”; 
Visto  il decreto n.1325 del 24.05.10, così come modificato dal decreto n.1544 del 08.06.10, 

con cui è stato approvato il documento di programmazione regionale  contenente gli 
indirizzi per la riorganizzazione e il potenziamento della rete regionale di residenzialità 
per i soggetti fragili coerentemente con le indicazioni e i pareri resi dal tavolo 
ministeriale per la verifica degli adempimenti del piano di rientro;  

Visto       il D.A. n.3254 del 30.12.10 con il quale è stato reso esecutivo il “Programma operativo 
2010/2012 per la prosecuzione del piano di contenimento e di riqualificazione del SSR 
2007/2009 richiesta ai sensi dell’art.14 del D.L. 31.05.2010 n.78, convertito dalla Legge  
n.122/2010”; 

Vista  la L.r. n.14 del 12.07.11 pubblicata sulla G.U.R.S. n.30 del 14.07.11 recante: 
“Riorganizzazione e potenziamento della rete regionale di residenzialità per i soggetti 
fragili”; 

Visto  il D.A. n.2582 del 13.12.11 “Rideterminazione delle modalità di accesso dei soggetti 
privati ai posti di R.S.A. previsti dalla programmazione regionale; 
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Visto      il D.A. n.1591 del 03.08.12 “Assegnazione posti di R.S.A. ai sensi dell’art.4 del D.A.  
n.2582/11, per la provincia di Trapani pubblicato sulla G.U.R.S. n.34 del 17.08.12, con il 
quale al Consorzio Area Vita sono stati assegnati n.20 posti letto per una struttura avente 
una recettività pari a n.20 posti letto; 

Considerato che l’art.2 del predetto D.A. n.1587 del 03.08.12 dispone che “il presente 
provvedimento costituisce parere di verifica di compatibilità ai sensi dell’art.1 del D.A. 
n.463 del 2003. L’efficacia dello stesso è subordinata al possesso dei requisiti previsti 
per l’accreditamento istituzionale”; 

Vista  l’istanza prot. n.16 del 15.10.12, assunta agli atti di questo Dipartimento per le Attività 
Sanitarie e Osservatorio Epidemiologico con prot. n.75394 del 15.10.12, con cui il Legale 
Rappresentante del “Consorzio Area Vita” con sede legale in Castellammare del Golfo 
via Nino Tesoriere n.9 chiede l’accreditamento della R.S.A. “Bonifato” sita nel comune 
di Alcamo (TP.) via Vito Guarrasi n.3; 

Vista  la nota prot. n.6950 del 28.11.12 dell’A.S.P. di Trapani, assunta agli atti di questo 
Dipartimento per le Attività Sanitarie ed Osservatorio Epidemiologico con prot. n.86676 
del 29.11.12, con la quale il Responsabile dell’U.O.S. Accreditamento dell’A.S.P. attesta 
che, a seguito dell’accesso ispettivo effettuato in data 13.11.12, la R.S.A. “Bonifato”  sita 
nel comune di Alcamo (TP.), via Vito Guarrasi n.3, è in possesso di tutti i requisiti 
richiesti dal D.A. n.890/02 e s.m.i.; 

Vista  l’autorizzazione sanitaria n.42 (prot. S.I.A.V. n.2329 del 28.11.12) del Dipartimento di 
Prevenzione dell’A.S.P. di Trapani, con la quale il Commissario Straordinario 
dell’A.S.P. autorizza il Legale Rappresentante del Consorzio Area Vita all’apertura e 
alla gestione di una struttura R.S.A. sita nel comune di Alcamo (TP.) via Vito Guarrasi 
n3 per una capacità ricettiva massima di n.20 posti letto; 

Vista  la nota prot./Area Interdipartimentale 5/n.87192 del 03.12.12 - Dipartimento per le 
Attività Sanitarie e Osservatorio Epidemiologico con la quale si richiede al dirigente 
dell’U.O. accreditamento dell’Azienda Sanitaria Provinciale di Trapani di trasmettere 
ulteriore documentazione in merito alla struttura R.S.A. “Bonifato”; 

Vista  la nota  prot. n.7191 del 11.12.12 dell’A.S.P. di Trapani, assunta agli atti di questo 
Dipartimento per le Attività Sanitarie ed Osservatorio Epidemiologico con prot. n.91881 
del 19.12.12, con la quale il Responsabile dell’U.O.S. Accreditamento dell’A.S.P. 
trasmette l’ulteriore documentazione richiesta in merito alla R.S.A. “Bonifato”; 

Visto l’art. 1 del D.A. n.1591del 03.08.12 con il quale si è disposta l’assegnazione dei posti di 
R.S.A. previsti dalla programmazione regionale per nuovi accreditamenti istituzionali 
nella provincia di Trapani; 

Considerato che sussistono nella fattispecie quei presupposti idonei per l’accreditabilità della 
R.S.A. “Bonifato”sita nel comune di Alcamo (TP.), via Vito Guarrasi n.3 per n.20 posti 
letto; 

Visto    il D.P. n.008361 del 14.12.2012 con il quale è stato conferito l’incarico di Dirigente  
Generale ad interim del Dipartimento per le Attività Sanitarie e Osservatorio 
Epidemiologico dell’Assessorato Regionale della Salute al Dott. Sammartano Salvatore 
– Dirigente Generale del Dipartimento Regionale per la Pianificazione Strategica del 
medesimo Assessorato.  

 
DECRETA 

 
Art.1   Per i motivi in premessa citati, il Legale Rappresentante del Consorzio Area Vita è 

autorizzato anche ai fini dell’accreditamento istituzionale alla gestione ed all’esercizio 
della R.S.A. “Bonifato” sita nel comune di Alcamo (TP.) via Vito Guarrasi n.3 per n.20 
posti letto, essendo stati accertati  positivamente tutti i requisiti richiesti dal D.A. 
n.890/2002 e s.m.i. dall’U.O. accreditamento istituzionale dell’ A.S.P. di Trapani. 
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Art.2 Il presente decreto non configura alcun automatismo sull’eventuale definizione di un 

rapporto contrattuale con l’A.S.P. di Trapani. 
 
Art.3  E’ fatto obbligo al Legale Rappresentante del Consorzio Area Vita a comunicare 

eventuali variazioni al Dipartimento per le Attività Sanitarie ed Osservatorio 
Epidemiologico dell’Assessorato della Salute sul mantenimento dei requisiti o eventuali 
insorgenze di incompatibilità. 

 
Art.4  E’fatto obbligo all’A.S.P. di Trapani di verificare il mantenimento dei requisiti previsti 

dal presente provvedimento. 
 
Art.5  Il presente decreto sarà pubblicato per estratto nella Gazzetta Ufficiale della Regione 

Siciliana ed in forma integrale sul sito web dell’Assessorato alla Salute. 
 
         17 gennaio 2013                                                                              
                                                                                     IL DIRIGENTE GENERALE AD INTERIM  
                                                                                                f.to (Dott. Salvatore Sammartano) 
                    
    
Il Dirigente dell’Area Interdip.le.5  
     f.to   (Dott. Lorenzo Maniaci) 
 
 
 
         Il Dirigente U.O. 5.1 
     f.to  (Dott. Fabrizio Geraci)   
 
 


