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REPUBBLICA ITALIANA

REGIONE SICILIANA

ASSESSORATO ALLA SANITA’
DIPARTIMENTO ATTIVITA’ SANITARIE E OSSERVATORIO EPIDEMIOLOGICO

IL DIRIGENTE GENERALE 

Autorizzazione  al  mantenimento  in  esercizio  della  Casa  di  Cure  Orestano  di  Palermo,  a 
seguito della ristrutturazione con ampliamento delle superfici disponibili per l’attivazione di 
11  posti  letto  in  regime  libero  professionale  della  specialistica  di  Chirurgia  Plastica  e 
Ricostruttiva e della trasformazione del blocco parto in complesso operatorio. 
 
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 fissa i requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi 
minimi per l’esercizio delle attività sanitarie da parte delle strutture pubbliche e private e 
reca disposizioni in ordine all’accreditamento istituzionale delle strutture sanitarie della 
Regione Siciliana;

Visto il D.A. n. 463 del 17/04/2003 che integra e modifica il D.A. 890/2002;
Visto il D.A. n. 67248 del 30 marzo 1988 con il quale il legale rappresentante della società 

Casa di Cure Orestano s.r.l. è stato autorizzato ad aumentare la recettività dell’omonimo 
presidio sanitario sito nel Comune di Palermo, Via Pietro D’Asaro n. 48, per un totale di 
100 posti letto;

Visto il D.D.G. n. 8239 del 28 giugno 2006 con il quale è stato approvato in linea tecnico 
sanitaria il progetto di adeguamento ai requisiti di cui al D.A. n. 890/02 del 17 giugno 
2002 con aumento delle superfici disponibili del presidio sanitario denominato Casa di 
Cure Orestano s.r.l., sito in Palermo, Via Pietro D’Asaro n. 48;

Visto il  D.D.G.  n.  001041/07 del  29 maggio  2007 con il  quale  è  stato approvato in  linea 
tecnico  sanitaria  il  progetto  di  variante  rispetto  a  quello  approvato  con  il  superiore 
D.D.G. n. 8239 del 28 giugno 2006;

Visto il D.A. 30 novembre 2007 con il quale viene pubblicato l’elenco delle strutture sanitarie 
che  hanno superato  positivamente  le  verifiche  dei  requisiti  strutturali,  tecnologici  ed 
organizzativi per l’accreditamento istituzionale dell’Azienda unità sanitaria locale n. 6 di 
Palermo, nel quale risulta inserita la Casa di Cure Orestano s.r.l titolare dell’omonimo 
presidio sanitario sito in Palermo, Via Pietro D’Asaro n. 48;

Visto il D.D.G. n. 02860/12 del 31 dicembre 2012 con il si autorizza il legale rappresentante 
della  Casa  di  Cure  Orestano  s.r.l.  alla  rimodulazione  dei  9  (nove)  posti  letto  già 
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autorizzati ed accreditati di Ostetricia e Ginecologia dell’omonimo presidio sanitario sito 
in Palermo, Via Pietro D’Asaro, n. 48, in altrettanti di Chirurgia Vascolare ad esclusione 
delle  prestazioni  per  le  quali  necessiti  l’attivazione  dell’U.F.  di  Anestesia  e 
Rianimazione  ed  inoltre,  si  è  approvato  in  linea  tecnico  sanitaria  il  progetto  di 
ristrutturazione per la trasformazione del blocco parto posto al piano primo del plesso 
sede del presidio sanitario denominato Casa di Cure Orestano sita in Palermo, Via Pietro 
D’Asaro, n. 48, per la realizzazione di un nuovo complesso operatorio;

Visto il  D.D.G. n. 001157/13 del 11 giugno 2013 con il quale  si approva in linea tecnico 
sanitaria il progetto di ristrutturazione con ampliamento delle superfici disponibili per 
l’attivazione di 11 (undici) posti letto in regime libero professionale presso la  Casa di 
Cure Orestano sita in Palermo, Via Pietro D’Asaro, n. 48, per l’esercizio della disciplina 
specialistica di Chirurgia Plastica e Ricostruttiva;

Viste le note n. 931 e n. 932 del 09 settembre 2013 con la quali il Legale rappresentante  della 
Casa di Cure Orestano s.r.l.  comunica la fine dei lavori  realizzati  presso l’omonimo 
presidio  sanitario  ed  autorizzati  rispettivamente  con  il  D.D.G.  n.  2860/12  del  31 
dicembre 2012 e con il D.D.G. n. 01157/13 del 11 giugno 2013;

Vista la nota Prot./Area Int. 5/n. 71068 del 16 settembre 2013 con la quale, il Dipartimento 
ASOE, invita gli uffici dall’ASP di Palermo a volere predisporre apposito sopralluogo 
ispettivo presso la  Casa di Cure Orestano sito in Palermo, Via Pietro D’Asaro, n. 48, 
finalizzato  alla  verifica  della  conformità  delle  opere  eseguite;  di  cui  al   D.D.G.  n. 
001157/13 del 11 giugno 2013  e di trasmetterne gli esiti; 

Vista la nota prot. n. 3361/DP/AC del 08 ottobre 2013, assunta agli  atti  del Dipartimento 
ASOE dell’Assessorato della Salute al prot. n. 77116 del 09 ottobre 2013, con la quale il  
Dipartimento Prevenzione dell’ASP di Palermo invia gli esiti del sopralluogo effettuato 
presso il presidio sanitario denominato Casa di Cure Orestano sito in Palermo, Via Pietro 
D’Asaro,  n.  48,  accertandone  la  conformità  dei  lavori  eseguiti  rispetto  al  progetto 
approvato con il D.D.G. n. 01157/13;

Vista la  nota  prot.  n.  3552/DP/AC  del  22  ottobre  2013,  con  la  quale  il  Dipartimento 
Prevenzione dell’ASP di Palermo, facendo seguito alla propria prot. n. 3361/DP/AC del 
08 ottobre 2013, chiarisce che in sede di sopralluogo finalizzato alla verifica dei lavori di 
cui al D.D.G. n. 01157/13, è stata accertata la conformità dei lavori riguardante il nuovo 
complesso  operatorio  realizzato  a  seguito  di  trasformazione  del  blocco  parto  di  cui 
D.D.G. n. 02860/12 del 31 dicembre 2012;   

Ritenuto di dovere emanare il provvedimento amministrativo con il quale si autorizza il Legale 
Rappresentante  della  Orestano  s.r.l.  al  mantenimento  in  esercizio,  a  seguito  della 
ristrutturazione con ampliamento delle superfici disponibili per l’attivazione di 11 posti 
letto in regime libero professionale della disciplina specialistica di Chirurgia Plastica e 
Ricostruttiva e della trasformazione del blocco parto in complesso operatorio, della Casa 
di Cure Orestano sita in Palermo, Via Pietro D’Asaro, n. 48; 

DECRETA

Art. 1 Per le motivazioni in fatto e in diritto espresse in narrativa e costituenti parti integranti e 
sostanziali del dispositivo, il Legale Rappresentante della Orestano s.r.l. è autorizzato al 
mantenimento  in  esercizio,  a  seguito  della  ristrutturazione  con  ampliamento  delle 
superfici disponibili per l’attivazione di 11 posti letto in regime libero professionale per 
l’esercizio  della  disciplina  specialistica  di  Chirurgia  Plastica  e  Ricostruttiva  e  della 
trasformazione del blocco parto in complesso operatorio, della  Casa di Cure Orestano 
sita in Palermo, Via Pietro D’Asaro, n. 48. 
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Art. 2 L’Azienda  ASP  di  Palermo  è  tenuta  alla  verifica  del  mantenimento  dei  requisiti 
strutturali  e  tecnologici  ed  organizzativi  di  cui  al  D.A.  n.  890 del  17  giugno  2002, 
nonché al controllo e alla verifica dell’appropriatezza delle prestazioni sanitarie erogate.

   Art. 3 Il presente provvedimento produrrà i suoi effetti non appena verrà regolarizzato da parte 
del Legale rappresentante della struttura sanitaria in parola il pagamento della relativa 
tassa di concessione governativa in conformità al D. Lgs. n. 230/91 ed alla Circolare 
Dipartimento delle Finanze della Regione Siciliana n. 3/2003 (pubblicato in GURS n. 5 
del 30 gennaio 2004).
Il presente provvedimento verrà pubblicato sul sito web dell’Assessorato della Salute.

  
Palermo 30 ottobre 2013

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

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

                                                  IL DIRIGENTE GENERALE 
             (Ignazio Tozzo)
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