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D.D.G. n. 94/13 
2013/ DIP. A.S.O.E. 
AREA 5 - Accreditamento Istituzionale 

 
REPUBBLICA ITALIANA 

REGIONE SICILIANA 
ASSESSORATO DELLA SALUTE 

DIPARTIMENTO ATTIVITA’ SANITARIE E OSSERVATORIO EPIDEMIOLOGICO 
 

IL DIRIGENTE GENERALE 
 

                  Accreditamento istituzionale della Casa Alloggio per malati di A.I.D.S. “P.G. 
Puglisi” sita in Partinico (PA.). 

 
Visto  lo Statuto della Regione Siciliana; 
Vista  la legge n.833/78 di istituzione del Servizio Sanitario Nazionale; 
Vista  la Legge 05.06.1990 n.135, recante “Piano degli interventi urgenti in materia di 

prevenzione e lotta all’A.I.D.S.”; 
Visto  il D.P.R. 14.09.1991 recante “Atto di indirizzo e coordinamento alle regioni per 

l’attivazione dei servizi per il trattamento a domicilio dei soggetti affetti da A.I.D.S. e 
patologie correlate”; 

Visto il D.M. sanità del 13.09.91, recante “Approvazione degli schemi-tipo di convenzione per 
la disciplina dei rapporti inerenti al trattamento a domicilio dei soggetti affetti da 
A.I.D.S. a patologie correlate;  

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 decreto sanità del 27.04.94, recante “Disposizioni relative all’attivazione del servizio 
di assistenza domiciliare per i soggetti affetti da A.I.D.S.”; 

Vista  la legge n.328 del 08.11.00 “legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di 
interventi e servizi sociali”; 

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

Visto  il D.P.C.M. 21.05.01, n.308 regolamento concernente “Requisiti minimi strutturali e 
organizzativi per autorizzazione all’esercizio dei servizi e delle strutture a ciclo 
residenziale e semiresidenziale, a norma dell’art.11 della legge 08.11.00, n.328;  

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. 890/02; 
Vista      la legge regionale del 14.04.09 n. 5  “Norme per il riordino del Sistema Sanitario 

Regionale”; 
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.122/10”; 

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 decreto presidenziale del 18.07.11 di approvazione del Piano della Salute 2011-2013; 
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Visto  il D.A del 22.02.12 recante “Comunità alloggio per malati di A.I.D.S. – Requisiti per 
l’accreditamento istituzionale”; 

Vista  l’istanza, prot. n.605 del 23.03.12 del Legale Rappresentante dell’Associazione “Casa 
Famiglia Rosetta ONLUS” con sede legale in Caltanissetta C/da Bagno, assunta agli atti 
di questo Dipartimento per le Attività Sanitarie e Osservatorio Epidemiologico con prot. 
n.0026671 del 23.03.12 con la quale si richiede l’accreditamento istituzionale della 
struttura Casa Alloggio per malati di A.I.D.S. “P.G. Puglisi” sita nel comune di Partinico 
(PA.), via Libertà n.44 per complessivi n.10 posti letto;  

Vista  la nota prot./Area Interdipartimentale 5/n.42965 del 23.05.12 - Dipartimento A.S.O.E. 
con la quale si richiede all’A.S.P. di Palermo di effettuare apposito accesso ispettivo 
presso la struttura Casa alloggio per malati di A.I.D.S. “P.G. Puglisi” sita in Partinico 
(PA.) via Libertà n.44, finalizzato all’accertamento del possesso di tutti i requisiti 
richiesti dal D.A. n.890/02 e s.m.i. e dal D.A. del 22.02.12; 

Vista  la nota  prot. n.4270/DP/ACC. del 16.11.12 dell’A.S.P. di Palermo, assunta agli atti di 
questo Dipartimento A.S.O.E. con prot. n.85892 del 27.11.12, con la quale il Direttore 
del Dipartimento di Prevenzione dell’A.S.P. attesta che, a seguito dell’accesso ispettivo 
effettuato in data 15.11.12, la struttura “Casa alloggio per malati di A.I.D.S. ““P.G. 
Puglisi” sita in Partinico (PA.) via Libertà n.44, sono state evidenziate delle criticità; 

Vista  la nota prot. n.2199 del 13.11.12, assunta agli atti di questo Dipartimento A.S.O.E. con 
prot. n.89090 del 10.12.12, con la quale il direttore  dell’U.O.C. Igiene di Vita dell’A.S.P. 
di Palermo trasmette copia dell’autorizzazione sanitaria prot. n.2180 del 09.11.12 che 
autorizza “il Legale Rappresentante dell’Associazione Casa Famiglia Rosetta ONLUS 
all’apertura ed all’esercizio di una comunità per persone con infezione da HIV/AIDS con 
una capacità recettiva di n.10 posti letto denominata “P.G. Puglisi” sita in Partinico 
(PA.) via Libertà n.44/46 con ingresso principale dal numero civico n.44”.; 

Vista  la nota prot. n.59 del 07.01.13 con la quale il direttore dell’U.O.C. Igiene di Vita 
dell’A.S.P. di Palermo trasmette copia del provvedimento di rettifica del numero civico 
della struttura  che risulta essere il numero civico 46 piuttosto che il numero civico 44/46; 

Vista  la nota  prot. n.105/DP/AC del 10.01.13 dell’A.S.P. di Palermo, assunta agli atti di questo 
Dipartimento A.S.O.E. con prot. n.2786 del 11.01.13, con la quale il Direttore del 
Dipartimento di Prevenzione dell’A.S.P. attesta che, a seguito dell’accesso ispettivo del 
18.12.12, sono state superate tutte le criticità riscontrate nel corso dell’accertamento 
ispettivo del 15.11.12, e che la struttura Casa alloggio per malati di A.I.D.S. “P.G. 
Puglisi” sita in Partinico (PA.) via Libertà n.46, risulta essere in possesso di tutti i 
requisiti richiesti dal D.A. n.890/02 e s.m.i. e dal D.A. del 22.02.12 per un modulo di 
n.10 posti letto; 

Considerato che sussistono nella fattispecie quei presupposti idonei per accreditare 
istituzionalmente la struttura Casa alloggio per malati di A.I.D.S. “P.G. Puglisi” sita in 
Partinico (PA.) via Libertà n.46; 

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 dell’Associazione “Casa Famiglia 
Rosetta ONLUS” con sede legale in Caltanissetta C/da Bagno, è autorizzato alla 
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gestione ed all’esercizio, anche ai fini dell’accreditamento istituzionale della struttura 
Casa alloggio per malati di A.I.D.S. “P.G. Puglisi” sita nel comune di Partinico (PA.) via 
Libertà n.46 per un modulo di n.10 posti letto. 

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

rapporto contrattuale con l’A.S.P. di Palermo. 
 
Art.3  E’ fatto obbligo al Legale Rappresentante dell’Associazione “Casa Famiglia Rosetta 

ONLUS” 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 Palermo 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)   


