
D.D. n 02283
2013/ DIP. ASOE 
AREA 5 Accreditamento Istituzionale

REPUBBLICA ITALIANA
REGIONE SICILIANA

ASSESSORATO REGIONALE DELLA SALUTE
DIPARTIMENTO ATTIVITA’ SANITARIE E OSSERVATORIO EPIDEMIOLOGICO

IL DIRIGENTE DELL’AREA INTERDIPARTIMENTALE 5
“ACCCREDITAMENTO ISTITUZIONALE”

Trasferimento  per  volturazione  della  titolarità  delle  autorizzazioni  sanitarie  e 
dell’accreditamento istituzionale di cui è titolare la  società Laboratorio Centrale s.r.l.  in favore 
della conferitaria società “La Gretter e la Lucina”. 

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. 26238 del 04 agosto 1998 che disciplina la trasformazione delle strutture convenzionate 
nelle forme giuridiche societarie;

Visto il D.A. n. 463 del 17/04/2003 che integra e modifica il D.A. 890/2002;
Vista     la L.R.14/04/2009 n. 5 “ norme per il riordino del servizio sanitario regionale”;
Visto il provvedimento prot. 13264/s del 22 settembre 2000 con il quale il Direttore Generale dell’Azienda  

U.S.L. n. 3 di Catania autorizza la società “Laboratorio Centrale s.r.l.” di Catania a gestire e 
mantenere  in  esercizio  un  laboratorio  generale  di  base  con  settori  specializzati  di 
microbiologia e sioroimmunologia e chimica clinica e tossicologia nei locali siti in Catania, 
Via G. D’Annunzio, n. 125;   

Visto l’Atto Costitutivo ed il relativo allegato,  di società a responsabilità limitata con socio unico 
persona giuridica  CMC – Centro  Medicina  Catanese  s.r.l.  denominata  “La Gretter  e  La 
Lucina s.r.l.” alla quale viene affidata la titolarità  dell’esercizio delle  attività  sanitarie  in 
capo  alla  società  CMC –  Centro  Medicina  Catanese  s.r.l.  ed  alla  società  Lucina  s.r.l., 
stipulato  in  data  26  aprile  2012  presso  il  Notaio  Raffaele  Fatuzzo,  Repertorio  24675  e 
Repertorio di Catania;

Visto il D.D.G. n. 0170/13 del 18 gennaio 2013 con il quale viene trasferita per volturazione la 
titolarità delle autorizzazioni sanitarie e  dell’accreditamento istituzionale di cui è titolare la 
società Centro Medicina Catanese s.r.l. ed in particolare del ramo di azienda “Gretter”, in 
favore della conferitaria società “La Gretter e la Lucina”;

Visto l’atto  del  Notaio  Gianluca  Cesare  Platania,  n.  repertorio  573/377,  registrato  al  pubblico 
registro di  Catania  il  28 ottobre 2013 al  n.19011 serie  1T,  con il  quale  si  perfeziona la 
cessione dell’azienda denominata  Laboratorio  Centrale  s.r.l.  di  Catania,  istituzionalmente 
accreditata con il D.A. 30 novembre 2007 n. 2697, alla società “La Gretter e la Lucina s.r.l.”  
di Catania, nella qualità di acquirente; 
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Vista la nota prot. n. 2013.0.115.DA del 29 ottobre 2013, assunta agli atti dell’Assessorato della 
Salute al prot. n. 081816 del 29 ottobre 2013, con la quale il legale Rappresentante della “La 
Gretter e la Lucina s.r.l.” fa istanza di trasferimento del tetto di spesa o budget assegnato 
dall’ASP di Catania alla cedente “Laboratorio Centrale s.r.l.” a favore dell’acquirente “La 
Gretter e la Lucina s.r.l.”, per l’erogazione di prestazioni R.M.N. e T.A.C.;

Vista la  nota  Prot./Serv.  4/n.  82534  del  31  ottobre  2013,  con  la  quale  il  Servizio  4°  del 
Dipartimento Pianificazione Strategica, in merito alla richiesta di trasferimento del tetto di 
spesa o budget assegnato dall’ASP di Catania alla cedente “Laboratorio Centrale s.r.l.” a 
favore dell’acquirente “La Gretter e la Lucina s.r.l.”, per l’erogazione di prestazioni R.M.N. 
e  T.A.C.,  esprime  parere  favorevole  in  quanto  la  richiesta  appare  in  linea  con  la 
programmazione regionale, ed invita gli uffici competenti all’accreditamento istituzionale e 
alla variazione dell’assegnazione del budget ad adottare gli eventuali adempimenti;

Vista  la  certificazione  sostitutiva  antimafia  del  Dott.  Carmelo  Tropea  che  nella  qualità  di 
Amministratore Unico e legale  rappresentate  della  società  “La Gretter e la Lucina s.r.l.” 
dichiara che nei propri confronti  non so no pendenti procedimenti per misure di prevenzione 
previste dal D. lgs. 06 settembre 2011 n. 159, né sussistono cause di divieto, di sospensione 
o di decadenza ai sensi dell’art. 67 del  D. lgs. 06 settembre 2011 n. 159;       

Ritenuto   di dovere emanare il provvedimento amministrativo di trasferimento per volturazione della 
titolarità delle autorizzazioni sanitarie e  dell’accreditamento istituzionale di cui è titolare la 
società  “Laboratorio  Centrale  s.r.l.”  in  favore  della  conferitaria  società  “La  Gretter  e  la 
Lucina”;

Vista la L.r. n. 10 del 15 maggio del 2000, ed in particolare l’art. 2) comma 2);   

DECRETA

Art. 1 Per le motivazioni di cui in premessa, che costituiscono parte integrante e sostanziale del 
dispositivo, con il presente provvedimento viene trasferita per volturazione la titolarità delle 
autorizzazioni  sanitarie  e   dell’accreditamento  istituzionale  di  cui  è  titolare  la   società 
“Laboratorio Centrale s.r.l.” in favore della conferitaria società “La Gretter e la Lucina”.

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.

   
Il presente provvedimento sarà pubblicato sul sito web dell’Assessorato della Salute    della 
Regione Siciliana. 

  
Palermo 28 novembre 2013

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

          F.to
  Il Dirigente dell’Area Interdipartimentale 5
         (Dott. Lorenzo Maniaci)
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