
D.D.G. n 1148/13
2013/ DIP. ASOE
AREA 5 Accreditamento Istituzionale

REPUBBLICA ITALIANA

REGIONE SICILIANA

ASSESSORATO REGIONALE DELLA SALUTE
DIPARTIMENTO ATTIVITA’ SANITARIE E OSSERVATORIO EPIDEMIOLOGICO

IL DIRIGENTE GENERALE AD INTERIM

Approvazione in linea tecnico sanitaria del progetto per l’attivazione presso la Casa di Cura Clinica 
del  Mediterraneo gestione  Medi.  San.  di  Ragusa  di  n.  10  (dieci)  posti  letto  di  riabilitazione 
neurologica per effetto dell’acquisizione di n° 13 posti letto derivanti dalla cessione di quota parte 
del ramo di azienda della Casa di Cura Stagno s.r.l. titolare dell’omonimo presidio sanitario sito 
in Palermo, autorizzato ed accreditato per un totale di 46 posti letto di lungodegenza.

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. 1771/02 del 30.09.2002;
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.28862 del 7.05.1999, come modificato dal DIG 013 del 9.02.2004 e dal DDG 0295 

dell’1.03.2007  con cui è stata autorizzata all’esercizio la casa di cura denominata “Clinica 
del Mediterraneo” gestione Medi. San. S.r.l. sita in Ragusa nella via E. Fieramosca n.100 
per una dotazione di 90 p.l.; 

Visto il D.D.G. n. 02699/11 del 28 dicembre 2011 con il quale il legale rappresentante della Casa 
di  Cura  Clinica  del  Mediterraneo  gestione  Medi.San.  Srl,   sita  in  Ragusa  nella  via  E. 
Fieramosca  n.100,  è  autorizzato,  sia  sotto  il  profilo  dell’esercizio  sanitario  che 
dell’accreditamento  istituzionale  e  rimanendo  invariata  la  recettività  totale,  alla 
rimodulazione dei posti letto come di seguito indicati:
Posti letto U.F. di Chirurgia generale 10
Posti letto U.F. di Ortopedia 08
Posti letto U.F. di Urologia 05

Pagina 1 di 4



Posti letto U.F. di Chirurgia Maxillofacciale 04
Posti letto U.F. di Cardiologia 04
Posti di Chirurgia Vascolare 04
Posti  letto  U.F.  di  Riabilitazione  neurologica  e 
neuromotoria

21

Posti  letto  U.F.  di  Riabilitazione  cardiologica  e 
Vascolare

09

Posto letto U.F. di Neurologia 04
Posti  letto  U.F.  di  Riabilitazione  neurologica  e 
neuromotoria – IN ATTIVITA’ LIB. PROFESSIONALE

08

Posti  letto  indistinti  di  DH/DS  polispecialistico 
(Chirurgia  generale,  ortopedia,  urologia,  oculistica, 
otorino,  ginecologia,  chirurgia  plastica,  chirurgia 
vascolare,  chirurgia  maxillo  facciale,  riabilitazione 
neurologica  (cod.  75),  neuromotoria  (cod.  75), 
cardiologica e vascolare (cod. 56)

13

Totale Posti Letto 90
Visto il D.D.G. n. 01165/12 del 18 giugno 2012 con il quale è stato approvato in linea tecnico 

sanitaria il progetto di variante della destinazione d’uso di alcuni locali della Casa di Cura 
denominata “Clinica del Mediterraneo” gestione Medi. San. s.r.l. sita in Ragusa in Via E. 
Fieramosca n.100 e della contestuale realizzazione di una percorso coperto di pertinenza del 
Servizio Farmacia dello stesso presidio sanitario;

Vista la nota datata 08 novembre 2012, acquisita agli atti del Dipartimento ASOE dell’Assessorato 
della Salute al prot. n. 0082134 del 12 novembre 2012, con la quale i legali rappresentanti 
della Casa di Cura Stagno s.r.l., della Maddalena S.P.A., della Casa di Cura Candela S.P.A. e 
della Medi.San. S.r.l. rendono noto nei dettagli i contenuti degli accordi posti in essere per 
regolamentare  la  cessione  da  parte  della  Casa  di  Cura  Stagno  s.r.l.  del  ramo  d’azienda 
riguardante il settore assistenziale “Lungodegenti post Acuti” per un totale di 46 posti letto;

Vista la nota prot.Serv.4/ n. 83481 del 16 novembre 2012 con la quale l’Assessore della Salute, nel 
prendere atto della proposta di cui alla superiore nota, avanzata dai legali rappresentati della 
Casa di Cura Stagno s.r.l., della Maddalena S.P.A., della Casa di Cura Candela S.P.A. e della 
Medi.San. s.r.l. e della preliminare positiva interlocuzione con il Commissario Straordinario 
dell’ASP di  Palermo  e  di  Ragusa,  precisa  “che  i  posti  letto  di  riabilitazione,  di  cui  si  
propone l’attivazione per riconversione dei posti letto di lungodegenza, debbono rispettare i  
requisiti previsti dalla normativa vigente sull’accreditamento istituzionale”;      

Visto il Contratto Preliminare di cessione del ramo di azienda riguardante il settore assistenziale 
“Lungodegenti  post  Acuti”,  per  un  totale  di  n°  46  posti  letto  autorizzati  ed  accreditati,  
stipulato in data 09 aprile 2013  tra la Promittente Venditrice Casa di Cura Stagno s.r.l., 
titolare dell’omonimo presidio sanitario, e la prima Promittente Acquirente “La Maddalena 
S.P.A.” che acquista n. 24 posti, la seconda Promittente Acquirente “ Casa di Cura Candela 
S.P.A. che acquista n. 9 posti letto, e la terza Promittente Acquirente Medi.San. s.r.l. che 
acquista 13 posti letto;

Vista la  nota  prot.  n.  200/13  del  22  aprile  2013,  assunta  agli  atti  del  Dipartimento  ASOE 
dell’Assessorato della Salute al  prot. n. 36518 del 23 aprile  2013, con la quale il  legale 
rappresentante  della  Medi.San.  Srl,  a  seguito  del  Contratto  Preliminare  di  acquisto 
precedentemente indicato, chiede l’approvazione del progetto per l’attivazione di 10 (dieci) 
posti  letto  di  riabilitazione  neurologica  e  neuromotoria  presso  il  presidio  sanitario 
denominato  “Clinica  del  Mediterraneo”   sito  in  Ragusa  in  Via  E.  Fieramosca  n.100, 
derivanti  dalla  trasformazione  di  10  (dieci)  del  totale  dei  13  (tredici)  posti  letto  di 
lungodegenza rilevati dalla Casa di Cura Stagno s.r.l. con contestuale soppressione dei tre 
residuali;

 Visti gli elaborati grafici e la relazione tecnico sanitaria dai quali si evince che: 
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Piano Seminterrato 
 Si prevede la  realizzazione  di  un laboratorio di analisi  cliniche ad uso dei  degenti  della 

“Clinica del Mediterraneo” utilizzando parte delle superfici di pertinenza dell’ambulatorio 
Ergonometria/Holter  e  parte  delle  superfici  dell’area  destinata  ad  ambulatorio  dedicato 
all’utenza esterna che entrerà nella disponibilità di altra Ditta a seguito di contratto di affitto; 
Piano Terra

 Si prevede l’allocazione di 8 (otto) posti letto di riabilitazione neurologica e neuromotoria, 
autorizzati ed accreditati,  nelle stanze di degenza attualmente destinati ad altrettanti  posti 
letto di riabilitazione autorizzati solo ai fini dell’attività in regime libero professionale che 
successivamente non verrà più esercitata; 
Piano Primo

 Si prevede l’allocazione di 2 (due) posti letto di riabilitazione neurologica e neuromotoria, 
autorizati ed accreditati,   nel locale adibito attualmente a Camera  Bianca;

Preso atto che per effetto dell’acquisizione dei 13 (tredici) posti letto di   lungodegenza rilevati dalla 
Casa  di  Cura  Stagno  s.r.l.  e  della  prevista  attivazione  di  soli  10  (dieci)  posti  letto  di 
riabilitazione  neurologica  e  neuromotoria   la  dotazione  complessiva  dei  posti  letto  del 
presidio sanitario denominato “Clinica del Mediterraneo” sito in Ragusa in Via E. Fieramosca 
n.100, passa da 90 a 92 (novantadue) autorizzati ed accreditati secondo il seguente schema 
organizzativo e funzionale;

Posti letto U.F. di Chirurgia generale 10
Posti letto U.F. di Ortopedia 08
Posti letto U.F. di Urologia 05
Posti letto U.F. di Chirurgia Maxillofacciale 04
Posti letto U.F. di Cardiologia 04
Posti di Chirurgia Vascolare 04
Posti  letto  U.F.  di  Riabilitazione  neurologica  e 
neuromotoria

31

Posti  letto  U.F.  di  Riabilitazione  cardiologica  e 
Vascolare

09

Posto letto U.F. di Neurologia 04
Posti  letto  indistinti  di  DH/DS  polispecialistico 
(Chirurgia  generale,  ortopedia,  urologia,  oculistica, 
otorino,  ginecologia,  chirurgia  plastica,  chirurgia 
vascolare,  chirurgia  maxillo  facciale,  riabilitazione 
neurologica/neuromotoria ,  cardiologica e vascolare 

13

Totale Posti Letto 92
Considerato che le modifiche strutturali e di variazione di destinazione d’uso sono conformi ai requisiti 

previsti dal D.A. 890/02 del 17 giugno 2002;
Considerato altresì che vengono rispettati i parametri indicati nell’allegato di cui al comma 4) dell’art. 

6 della L.r. 39/88;
Vista la dichiarazione  sostitutiva  di  certificazione  rilasciata  ai  sensi  del  D.P.R.  n.  445 del  28 

dicembre 2000 con la quale l’Amministratore Unico e Legale Rappresentante della MED. 
SAN. S.r.l. gerente della Casa di Cura “Clinica del Mediterraneo” di Ragusa dichiara che nei 
suoi confronti non sussistono le cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all’art 
67 del D.Lvo 06/09/2011, 159, rappresentando che non sussistono altri organi sociali;  

Ritenuto  di dovere emanare il provvedimento amministrativo di approvazione in linea tecnico sanitaria 
del  progetto  per  l’attivazione  di  10  (dieci)  posti  letto  di  riabilitazione  neurologica  e 
neuromotoria, autorizzati ed accreditati, presso il presidio sanitario denominato “Clinica del 
Mediterraneo”   sito in Ragusa in Via E. Fieramosca n.100, derivanti dalla trasformazione di 
10 (dieci) del totale dei 13 (tredici) posti letto di   lungodegenza rilevati dalla Casa di Cura 
Stagno s.r.l. con contestuale soppressione dei tre residuali;
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Ritenuto altresì di dovere subordinare l’efficacia del presente provvedimento alla stipula  del contratto 
definitivo  di  acquisto  redatto  secondo  le  norme  del  codice  civile,  di  13  posti  letto  di 
“Lungodegenza post Acuti” da parte della MED. SAN s.r.l.  quale quota parte del ramo di 
azienda  della  Casa  di  Cura  Stagno s.r.l.  titolare  dell’omonimo  presidio  sanitario  sito  in 
Palermo, autorizzato ed accreditato per un totale di 46 posti letto di lungodegenza;

DECRETA

Art. 1 Per  le  motivazioni  citate  in  premessa,  che  costituiscono  parti  integranti  e  sostanziali  del 
dispositivo, è approvato in linea tecnico sanitaria il progetto per l’attivazione di 10 (dieci) 
posti letto di riabilitazione neurologica e neuromotoria presso il presidio sanitario denominato 
“Clinica  del  Mediterraneo”   sito  in  Ragusa in  Via  E.  Fieramosca  n.100,  derivanti  dalla 
trasformazione di 10 (dieci) del totale dei 13 (tredici) posti letto di   lungodegenza rilevati  
dalla Casa di Cura Stagno s.r.l. con contestuale soppressione dei tre residuali. 

Art. 2 Le  disposizioni  di  cui  all’art.  1  sono  soggette  a  revoca  nel  caso  in  cui,  acquisita  la 
certificazione  e/o  la  informativa  antimafia,  dovesse  accertarsi  anche  una  delle  cause  di 
decadenza, divieto o sospensione ai sensi dell’art. 67 del D. lgs. 06 settembre 2011.

Art. 3 L’efficacia del presente provvedimento è subordinata alla stipula  del contratto definitivo, 
redatto secondo le norme del codice civile, di acquisto di 13  posti letto  di “Lungodegenza 
post Acuti” da parte della “MED. SAN. S.r.l.” quale  quota parte del ramo di azienda della 
Casa di Cura Stagno s.r.l. titolare dell’omonimo presidio sanitario sito in Palermo, autorizzato 
ed accreditato per un totale di 46 posti letto di lungodegenza.

Art. 4 Il  contratto  definitivo  di  acquisto  dovrà  essere  inviato  al  Dipartimento  ASOE 
dell’Assessorato della Salute.

Art. 5 E’  fatto  obbligo  al  Legale  Rappresentante  della  MEDI.  SAN.  S.r.l gerente  del  presidio 
sanitario denominato “Clinica del Mediterraneo”   sito in Ragusa in Via E. Fieramosca n.100, 
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 nei luoghi di lavoro.

Art. 6  Al fine dell’emanazione  del  provvedimento  di  autorizzazione  all’esercizio  sanitario  di 10 
posti letto di riabilitazione neurologica e neuromotoria presso il presidio sanitario denominato 
“Clinica del Mediterraneo”   sito in Ragusa in Via E. Fieramosca n.100,  e della  contestuale 
revoca del provvedimento di autorizzazione all’esercizio sanitario di 8 (otto) posti letto in 
regime libero professionale, il  legale rappresentante della  MEDI.SAN. 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 11 giugno 2013

      F.to                                  
  Il Funzionario Direttivo
 (Dott. Castrenze Artale) 

                         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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