
D.D.G. n.402/13
2013/ DIP. ASOE
AREA 5 Accreditamento Istituzionale

REPUBBLICA ITALIANA

REGIONE SICILIANA

ASSESSORATO DELLA SANITA’
DIPARTIMENTO ATTIVITA’ SANITARIE E OSSERVATORIO EPIDEMIOLOGICO

IL DIRIGENTE GENERALE 

Autorizzazione, anche ai fini dell’accreditamento istituzionale, al mantenimento in esercizio del 
Day Surgery autonomo polispecialistico denominato Centro Andros s.r.l., sito a Palermo, Via 
Ausonia n. 43/45, per una dotazione complessiva di 11 (undici) posti letto a ciclo diurno 

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. Sanità 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.  Sanità  n.  463  del  17/04/2003  che  integra  e  modifica  il  D.A.  Sanità 
n.890/2002, ed in particolare l’art. 2;

Vista la nota AA/SD/45/12 del 18.6.2012, assunta agli atti dell’Assessorato della Salute 
al prot. n.49130 di pari data, con la quale, tra l’altro, il Legale Rappresentante del 
Centro di Chirurgia Genesi s.r.l. dichiara il proprio esplicito consenso affinchè:

- L’autorizzazione per l’attività di Day Surgery attualmente in capo a Centro di 
Chirurgia Genesi s.r.l. venga volturata a Centro Andros s.r.l.

- Tutta l’attività  accreditata e contrattualizzata attualmente svolta presso la 
struttura  di  Centro  di  Chirurgia  Genesi  s.r.l.  venga  trasferita  presso  la 
struttura di Centro Andros s.r.l.

- I quattro posti letto accreditati di Centro di Chirurgia Genesi s.r.l. vengano 
trasferiti presso la struttura di Centro Andros s.r.l.

Visto il D.D.G. n. 01611/12 del 07 agosto 2012 con il quale  è stato  approvato in linea 
tecnico  sanitaria  il  progetto  di  ristrutturazione  del  presidio  sanitario  denominato 
Centro Andros, sito in Palermo, Via Ausonia n. 43/45 che comporta l’aumento della 
disponibilità totale dello stesso fino a 11 posti letto a ciclo diurno per effetto del 
trasferimento  dei  4  (quattro)  posti  letto  accreditati  e  contrattualizzati  del  Day 
Surgery  polispecialistico  Centro  di  Chirurgia  Genesi  s.r.l.  al  Day  Surgery 
polispecialistico Centro Andros s.r.l.

Visto il  D.D.G.  n.  01612/12  del  07  agosto  2012  con  il  quale  si  trasferisce,  per 
volturazione,  l’autorizzazione  all’esercizio  e  l’accreditamento  dell’attività  di  Day 
Surgery  autonomo  polispecialistico  e  comunque  di  tutta  l’attività  sanitaria 
autorizzata ed accreditata, già esercitata presso il presidio sito in Palermo, Via P.P. 
Vasta n 2, dalla società Centro di Chirurgia Genesi s.r.l. alla società Centro Andros 
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s.r.l  e  con il  quale  si  autorizza il  trasferimento dell’attività  in  accreditamento da 
Centro di Chirurgia Genesi s.r.l.  presso la struttura di Centro Andros s.r.l. sita in 
Palermo, Via Ausonia 43/45.

Vista la  nota  prot.  n.  75/12/AA/sd  del  28  novembre  2012,  con  la  quale  il  Legale 
rappresentante  della  società  Centro  Andros  s.r.l.  ha  richiesto  l’approvazione  del 
progetto  di  variazioni  intervenute  in  corso  d’opera  che  prevede  la  diversa 
destinazione d’uso di alcuni locali dell’omonimo presidio sanitario sito in Palermo, 
Via Ausonia 43/45;

Vista la nota Prot./Area Int. 5/n. 88723 del 07 dicembre 2012 con la quale il Dipartimento 
ASOE  dell’Assessorato  Regionale  della  Salute  prende  atto  delle  variazioni  di 
destinazione  d’uso  di  alcuni  locali  rispetto  a  quanto  approvato  con  D.D.G. 
n.01611/12;

Vista la nota prot. 06/13 del 15 gennaio 2013, assunta agli atti del Dipartimento ASOE 
dell’Assessorato Regionale della Salute al prot. n. 3699 del 15 gennaio 2013, con la 
quale  il  legale  rappresentate  del Centro  Andros  s.r.l.,  titolare  dell’omonimo Day 
Surgery autonomo polispecialistico, sito a Palermo, Via Ausonia n. 43/45, produce la 
certificazione della fine dei lavori relativi all’aumento della disponibilità totale dello 
stesso fino a 11 posti letto a ciclo diurno di cui al progetto approvato con D.D.G. n. 
1611/12 del 07 agosto 2012 e successiva presa d’atto prot. n.88723 del 7.12.2012 
del Dipartimento ASOE; 

Vista la nota Prot./Area Int. 5/n. 4447 del 17 gennaio 2013 con la quale il Dipartimento 
ASOE dell’Assessorato Regionale della Salute invita gli uffici dell’A.S.P. di Palermo ad 
effettuare  apposito  sopralluogo  ispettivo  finalizzato  alla  verifica  della  conformità 
delle opere eseguite presso il  Day Surgery autonomo polispecialistico denominato 
Centro  Andros  s.r.l.,  sito  a  Palermo,  Via  Ausonia  n.  43/45,  rispetto  al  progetto 
approvato con D.D.G. n. 1611/12 del 07 agosto 2012;

Vista la nota prot.  n. 447/DP/AC del 04 febbraio 2013 con la quale il  Dipartimento di 
Prevenzione Medica trasmette gli esiti dell’accesso ispettivo effettuato presso il Day 
Surgery autonomo polispecialistico denominato Centro Andros s.r.l., sito a Palermo, 
Via Ausonia n. 43/45, accertandone la conformità delle opere eseguite rispetto al 
progetto approvato con D.D.G. n. 1611/12 del 07 agosto 2012; 

Ritenuto di  dovere  emanare  il  provvedimento  amministrativo  con  il  quale  si  autorizza  il 
legale  rappresentante  della  società  Centro  Andros  s.r.l.,  anche  ai  fini 
dell’accreditamento  istituzionale,  al  mantenimento  in  esercizio  dell’omonimo  Day 
Surgery autonomo polispecialistico, sito a Palermo, Via Ausonia n. 43/45, per una 
dotazione  complessiva  di  11  (undici)  posti  letto  a  ciclo  diurno in  seguito  al 
trasferimento,  in  coerenza  all’art.2  del  D.D.G.  n.1611/12,  presso  lo  stesso  Day 
Surgery dei 4 (quattro) posti letto accreditati  e contrattualizzati  del Day Surgery 
polispecialistico Centro di Chirurgia Genesi s.r.l.

Ritenuto di dovere contestualmente revocare il rapporto di accreditamento istituzionale della 
struttura Centro di Chirurgia Genesi s.r.l. e di conseguenza aggiornare l’All.A al D.A. 
30.11.2007 con il quale è stato pubblicato l’elenco delle strutture sanitarie che sono 
state  formalmente  accreditate  avendo  superato  positivamente  le  verifiche  dei 
requisiti strutturali tecnologici ed organizzativi per la provincia di Palermo;  

Vista la nota prot. n. 18/13 del 14 febbraio 2013, assunta agli atti del Dipartimento ASOE 
dell’Assessorato Regionale della Salute al prot. n. 15626 del 15 febbraio 2013, con 
la  quale  il  Dott.  Nicola  Locorotondo,  nato a Palermo il  17 dicembre 1943, nella 
qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione e legale rappresentante della 
società Centro Andros s.r.l. ha trasmesso le dichiarazioni sostitutive, rese a norma 
del D.P.R. n.445/2000, dallo stesso, dal Consigliere di Amministrazione Dott. Aldo 
Volpes  e  dal  Consigliere  Delegato Dott.  Adolfo  Allegra  con le  quali  ciascuno dei 
suddetti attesta che non sono pendenti procedimenti a proprio carico 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; 

DECRETA

Art. 1  Per  le  motivazioni  in  fatto  ed in  diritto  espresse  in  narrativa  e  costituenti  parti 
integranti e sostanziali del dispositivo, il  legale rappresentante della società Centro 
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Andros  s.r.l.,  è  autorizzato,  anche  ai  fini  dell’accreditamento  istituzionale,  al 
mantenimento  in  esercizio  dell’omonimo Day Surgery  autonomo polispecialistico, 
sito a Palermo, Via Ausonia n. 43/45, per una dotazione complessiva di 11 (undici) 
posti letto a ciclo diurno in seguito al trasferimento, in coerenza all’art.2 del D.D.G. 
n.1611/12, presso lo stesso Day Surgery dei 4 (quattro) posti letto accreditati e 
contrattualizzati del Day Surgery polispecialistico Centro di Chirurgia Genesi s.r.l.

Art. 2 E’ contestualmente revocato a seguito delle disposizioni di cui all’art.1 il rapporto di 
accreditamento  istituzionale  della  struttura  Centro  di  Chirurgia  Genesi  s.r.l.  con 
conseguente aggiornamento dell’elenco dei soggetti accreditati di cui all’Allegato A 
al D.A. 30 novembre 2007 pubblicato sulla G.U.R.S. n.59 del 21.12.2007, S.O. n.2.

Art. 3 Le disposizioni di cui all’art. 1 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. 

Art. 4 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. 5 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 decreto sarà pubblicato per estratto sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana e 
in forma integrale sul sito web dell’Assessorato Regionale della Salute.

Palermo 28 FEBBRAIO 2013

   

 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)

F.to
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