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D.D.G. n. 89 
2013/ DIP. A.S.O.E. 
AREA 5 Accreditamento Istituzionale 
 

REPUBBLICA ITALIANA 
REGIONE SICILIANA 

 
ASSESSORATO DELLA SALUTE 

DIPARTIMENTO REGIONALE PER LE ATTIVITA’ SANITARIE E OSSERVATORIO 
EPIDEMIOLOGICO 

IL DIRIGENTE GENERALE  
 

      Accreditamento istituzionale di struttura sociosanitaria per l’assistenza a soggetti    
      dipendenti da sostanze d’abuso–“Città Rinascita” sito in Siracusa, Via di Villa Ortisi n.60. 

 
Visto  lo Statuto della Regione Siciliana; 
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; 

Visto l’Atto di Intesa Stato-Regioni del 05.08.1999 “determinazione dei requisiti minimi standard 
per l’autorizzazione al funzionamento e per l’accreditamento dei servizi privati di assistenza 
alle persone dipendenti da sostanze di abuso”; 

Visto  il D.P.C.M. 14.02.2001, recante l’approvazione dell’atto di indirizzo e coordinamento 
relativo all’integrazione socio-sanitaria; 

Visto il D.A. 17 giugno 2002, n.890 “direttive per l’accreditamento istituzionale delle strutture 
sanitarie nella Regione Siciliana” ; 

Visto il D.A. 17 aprile 2003, n.463, che integra e modifica del il D.A. n.890/02 con particolare 
riferimento all’art.10 che dispone l’inserimento degli enti terzi già iscritti all’albo di cui alla 
L.r. n.64/84 nel novero dei soggetti preaccreditati; 

Vista       la L.r. 14 aprile 2009 n.5 “Norme per il riordino del servizio sanitario regionale”; 
Visto   il decreto 24.09.09, con cui viene recepito l’accordo tra il Governo le Regioni e le Provincie 

Autonome sul documento concernente il “Piano Italiano di azione sulle droghe”; 
Rilevato  che il “Programma Operativo 2010-2012 per la prosecuzione del Piano di Contenimento e 

Riqualificazione del Servizio Sanitario Regionale 2007-2009, richiesta ai sensi dell’ Art. 11 
del D. L. 31.05.2010, n.78, convertito dalla legge n. 122 del 30.07.2010”, approvato con il 
D.A. n.3254/10 prevede la specifica Azione 6.5 “Programma Regionale per l’adeguamento 
dell’ accreditamento istituzionale delle strutture sanitarie pubbliche e private”; 

Ritenuto  che il Piano Sanitario Regionale, approvato con D.P.R.S. n.282/11, ed il Programma 
Operativo 2010-2012, approvato con D.A. n.3254/10, costituiscono strumenti primari di 
realizzazione della programmazione regionale; 

Visto   Il Decreto Interassessoriale - Assessorato Regionale per la Salute e Assessorato per la 
Famiglia e le Politiche Sociali del 07.07.2010, “Determinazione dei requisiti minimi 
standard per l’autorizzazione al funzionamento e per l’accreditamento dei servizi privati per 
l’assistenza a persone dipendenti da sostanze d’abuso”; 
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Visto   il Decreto Interassessoriale - Assessorato Regionale per la Salute e Assessorato per la 
Famiglia e le Politiche Sociali n.39/11 del 19.01.2011, “Autorizzazione al funzionamento ed 
accreditamento di enti o associazioni che intendono concorrere alla gestione di servizi per 
l’assistenza a soggetti dipendenti da sostanze d’abuso, non precedentemente iscritti all’albo 
regionale degli Enti Ausiliari”; 

Visto   il Decreto Interassessoriale  Assessorato Regionale per la Salute e Assessorato per la 
Famiglia e le Politiche Sociali n.1753/11 del 20.09.2011, “Modifiche al decreto 07.07.2010, 
concernente determinazione dei requisiti minimi standard per l’autorizzazione al 
funzionamento e per l’accreditamento dei servizi privati per l’assistenza a persone 
dipendenti da sostanze d’abuso”; 

Vista  l’istanza, nota prot. n.153 del 13.09.2010, del Legale Rappresentante dell’Associazione 
“Città Rinascita” con sede legale in Siracusa Via di Villa Ortisi n.60, assunta agli atti 
dell’Area Interdipartimentale 5 - Dipartimento Attività Sanitarie e Osservatorio 
Epidemiologico con prot. n.31327 del 21.09.2010, con la quale si chiede l’accreditamento 
istituzionale, ai sensi dell’art.2 del D.A. 07.07.2010, della struttura terapeutica riabilitativa 
residenziale per soggetti tossicodipendenti sita nella stessa Via di Villa Ortisi n.60. 

Vista  la nota prot. n.2884/IG. del 13.07.12, assunta agli atti dell’Area Interdipartimentale 5 – 
Dipartimento Attività Sanitarie e Osservatorio Epidemiologico con prot. n.57634 del 
23.07.12, con la quale il Direttore del Servizio Igiene degli Ambienti di Vita dell’A.S.P. di 
Siracusa comunica che in data 04.06.12 è stato effettuato apposito sopralluogo di verifica 
presso la struttura terapeutica riabilitativa residenziale per soggetti tossicodipendenti sita in 
Via di Villa Ortisi n.60 dal quale è emerso che “la stessa deve procedere ad adeguare la 
struttura a quanto previsto dalla normativa secondo la tipologia del servizio svolto”.  

Vista    la nota prot. n.3811/IG. del 03.10.12 del Direttore del Servizio Igiene degli Ambienti di Vita 
dell’A.S.P. di Siracusa, assunta agli atti dell’Area Interdipartimentale 5 – Dipartimento 
Attività Sanitarie e Osservatorio Epidemiologico con prot. n.74453 del 03.10.12, che 
trasmette copia dell’Autorizzazione Sanitaria n.43742 del 26.09.12 con la quale il 
Commissario Straordinario  dell’A.S.P. di Siracusa autorizza il Legale Rappresentante 
dell’Associazione “Città Rinascita” con sede legale in Siracusa Via di Villa Ortisi n.60 a 
tenere in esercizio una struttura privata per l’assistenza a persone dipendenti da sostanze 
d’abuso mediante l’erogazione di servizi terapeutico riabilitativi limitatamente a n.8 posti 
letto nel corpo D ed ulteriori n.6 posti letto nel corpo C a carattere libero-professionale nei 
locali siti Siracusa Via di Villa Ortisi n.60. 

Vista    la nota prot./Area Interdipartimentale 5/n.77690 del 24.10.12 - Dipartimento per le Attività 
Sanitarie e Osservatorio Epidemiologico con la quale si richiede all’Azienda Sanitaria 
Provinciale di Siracusa di effettuare apposito accesso ispettivo presso la struttura sita in 
Siracusa Via di Villa Ortisi n.60, finalizzato all’accertamento del possesso di tutti i requisiti 
richiesti dal D.A. n.890/02 e  s.m.i.; 

Vista    la nota  prot. n.53767 del 03.12.12 dell’A.S.P. di Siracusa, assunta agli atti di questo 
Dipartimento per le Attività Sanitarie ed Osservatorio Epidemiologico con prot. n.88742 del 
03.12.12, con la quale il Commissario dell’A.S.P. attesta che, a seguito dell’accesso ispettivo 
effettuato in data 20.11.12, la struttura sita in Siracusa Via di Villa Ortisi n.60 è in possesso 
di tutti i requisiti richiesti dal D.A. n.890/02 e dal D.I. n.1776/10; 

Considerato che sussistono nella fattispecie quei presupposti idonei per l’accreditabilità della struttura 
per l’assistenza a persone dipendenti da sostanze d’abuso mediante l’erogazione di servizi 
terapeutico riabilitativi limitatamente a n.8 posti letto nel corpo D nei locali siti Siracusa Via 
di Villa Ortisi n.60 in quanto la stessa ha ottemperato all’adeguamento dei requisiti minimi 
strutturali richiesti dal D.A. n.890/02, e dal D.I. n.1776/10 e con ciò stesso è da ritenersi 
conforme alla normativa vigente sotto il profilo della funzionalità e della garanzia dei 
pazienti; 



 

 3

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 indicati costituenti parte integrante e sostanziale del dispositivo, 

dell’Associazione “Città Rinascita” con sede legale in Siracusa Via di Villa Ortisi n.60, è 
autorizzato anche ai fini dell’accreditamento istituzionale alla gestione ed all’esercizio della 
struttura sita in Siracusa Via di Villa Ortisi n.60, dotata di n.8 posti letto per l’erogazione di 
Servizi Terapeutico Riabilitativi Residenziali per l’assistenza a soggetti  dipendenti da 
sostanze d’abuso. 

 
ART.2 Il presente decreto non configura alcun automatismo sull’eventuale definizione di un 

rapporto contrattuale con l’A.S.P. di  Siracusa. 
 
ART.3  L’Azienda Sanitaria Provinciale di Siracusa è tenuta alla verifica del mantenimento dei 

requisiti di cui al D.A. n.890/02 ed al D.I. n.1776/10, ed  avuto riguardo altresì alla 
normativa intervenuta in materia di appropriatezza organizzativa. 

 
ART.4  E' fatto obbligo al Legale Rappresentante di provvedere alla acquisizione di tutte le 

autorizzazioni, pareri e/o nulla-osta occorrenti per la specifica attività, la cui competenza al 
rilascio è a carico di altre Amministrazioni Pubbliche. 

 
ART.5 Il presente decreto sarà pubblicato, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale della Regione 

Siciliana ed in forma integrale nel sito web del Dipartimento Attività Sanitarie e 
Osservatorio Epidemiologico. 

  
17 gennaio 2013                                                                                                                                        

                                                                                       IL DIRIGENTE GENERALE AD INTERIM 
                                                                                            F.to  (Dott. Salvatore Sammartano )    
 
                                                                                     
      
 Il DIRIGENTE AREA INTERDIP.LE 5   
         F.to     (Dott. Lorenzo Maniaci) 
 
           
 
                
            IL DIRIGENTE U.O. 5.1  
          F.to  (Dott. Fabrizio Geraci) 


