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REPUBBLICA ITALIANA

REGIONE SICILIANA

ASSESSORATO REGIONALE DELLA SALUTE
DIPARTIMENTO ATTIVITA’ SANITARIE E OSSERVATORIO EPIDEMIOLOGICO

IL DIRIGENTE GENENRALE AD INTERIM

Autorizzazione all’incremento di 9 posti letto a ciclo continuativo in regime libero professionale 
con incremento delle superfici disponibili della Casa di Cura  “COT” di Messina.
 
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.D.G. 01191/11 del  27 giugno 2011, così come integrato dal D.D.G. o662/12 del 12 

maggio 2012, con il quale il legale rappresentate della Casa di Cura “C.O.T.” S.p.A. è stato 
autorizzato  alla  rimodulazione  dei  posti  letto  dell’omonimo  presidio  sanitario  sito  in 
Messina, Via Ducezio n. 1; 

Vista la  nota  prot.  09  del  21  gennaio  2013,  assunta  agli  atti  del  Dipartimento  ASOE 
dell’Assessorato della Salute al prot. n. 5959 del 22 gennaio 2013,  con la quale il  legale 
rappresentate  della  Casa di  Cura “C.O.T.” S.p.A.  chiede  l’approvazione  in  linea  tecnico 
sanitaria del progetto di aumento di 9 (nove) posti letto per l’esercizio di attività sanitarie a 
ciclo  continuativo  per  acuti  in  regime  libero  professionale,  di  cui  7  (sette)  dedicati  alla 
branca  di  Medicina  Generale  e  2  (due)  alla  branca  di  Cardiologia,  secondo il  seguente 
schema organizzativo e funzionale:
Cod. Disciplina Disciplina Posti letto 

Accreditati
Posti letto Libero 

Professionale.
26 Medicina Generale                         09                          07
36 Ortopedia e Traumatologia                         26
14 Chirurgia Vascolare                         04
56 Riabilitazione                         29
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08 Cardiologia                         04                          02
49 Terapia Intensiva                         02

DH/DS  polispecialistico 
indistinti  (Medicina 
Generale,  Cardiologia; 
Chirurgia  Generale, 
Ortopedia  e 
Traumatologia,  Oculistica, 
Chirurgia  Vascolare, 
Riabilitazione)  

                        08( di 
cui  4  derivanti  da 
Medicina  Generale  e 
4  da  Chirurgia 
Vascolare) 

Totale               82 Totale               09
Visto il Rogito Notaio Carmela Flavia Catanese n. 7435 del Repertorio e n. 3025 della Raccolta 

che attesta l’acquisizione da parte della società C.O.T. Cure Ortopediche Traumatologiche 
S.p.A. di nuovi locali  limitrofi  al  plesso edilizio sede della Casa di Cure C.O.T.,  sita in  
Messina, Via Ducezio n. 1, con conseguente aumento delle superfici disponibili dello stesso 
presidio sanitario;

Considerato  che  l’aumento  dei  posti  letto  per  acuti  in  regime  libero  professionale  non  comporta 
variazioni di carattere strutturale;

Considerato altresì che progettualmente vengono rispettati i requisiti di cui alla L.r 39/88 ed al D.A. n. 
890/02 del 17 giugno 2002;

Ritenuto di dovere emanare il provvedimento amministrativo con il quale si autorizza l’incremento di 9 
(nove) posti letto a ciclo continuativo per acuti in regime libero professionale della Casa di 
Cure C.O.T., sita in Messina, Via Ducezio n. 1, per un totale di 91 posti letto;

Vista la nota del 18 febbraio 2013, assunta agli atti del Dipartimento ASOE dell’Assessorato della 
Salute al prot. n. 16203 del 18 febbraio 2013,  con la quale viene trasmessa la dichiarazione 
sostitutiva di certificazione rilasciata ai sensi del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000 con la 
quale il Dott.  Ferlazzo Marco nato a Lipari  (ME) il  04 gennaio 1959, nella  qualità  di il 
legale  rappresentate  della  Casa  di  Cura  “C.O.T.”  –  Cure  Ortopediche  Traumatologiche 
S.p.A..,  con sede  in  Messina,  Via  Ducezio  n.  1,   dichiara  che  nei  propri  confronti  non 
sussistono le cause di divieto,  di decadenza o di sospensione di cui all’art  67 del D.Lvo 
06/09/2011, 159;  

 

DECRETA

Art. 1 Per le motivazioni  di  cui  in  premessa,  che costituiscono parte  integrante  e  sostanziale  del 
dispositivo,  si  autorizza  il  legale  rappresentante  della  società  C.O.T.  Cure  Ortopediche 
Traumatologiche S.p.A. all’incremento di 9 (nove) posti letto a ciclo continuativo per acuti in 
regime libero professionale ed al mantenimento in esercizio  dell’omonimo presidio sanitario, 
sito  in Messina,  Via Ducezio n.  1,  per un totale  di 91 (novantuno) posti  letto,  secondo il  
seguente schema organizzativo e funzionale:

Cod. Disciplina Disciplina Posti letto 
Accreditati

Posti letto Libero 
Professionale.

26 Medicina Generale                         09                          07
36 Ortopedia e Traumatologia                         26
14 Chirurgia Vascolare                         04
56 Riabilitazione                         29
08 Cardiologia                         04                          02
49 Terapia Intensiva                         02

DH/DS  polispecialistico 
indistinti  (Medicina 
Generale,  Cardiologia; 
Chirurgia  Generale, 

                        08( di 
cui  4  derivanti  da 
Medicina  Generale  e 
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Ortopedia  e 
Traumatologia,  Oculistica, 
Chirurgia  Vascolare, 
Riabilitazione)  

4  da  Chirurgia 
Vascolare) 

Totale               82 Totale               09

 Art. 2 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 riferite al  
legale  rappresentate  della  società  “Carmide  s.r.l.  e  dei  componenti  del  Consiglio  di 
Amministrazione.

Art. 2 L’Azienda A.S.P. di Messina è tenuta alla verifica del mantenimento dei requisiti strutturali, 
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).

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
(Dott. Salvatore Sammartano)
                     F.to
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