S€rvizio Sanitario Nazionale
Regione Siciliana

rrL(0s23)30511r FAx(0e21137374e
cod'ce hrd. - P. ìva 02163x04ú
AZIENDA S^NITAiIA PTOVIT]CIAIE

tilil[illlilillfllt

DIPARTIM€NTO DI PREVENZIONE

U.o.C. lgiene degli ambienti
Mail: siav@aspraoenr. t
PEC: siav@o4.asptrapanr.

divira

Pr.c-i.

t

"l"Q

t.,-L63î

.tu "o4

\t

Autorizzazione sanitaria n. O11

lL coMMlssaRlo
quale il Dott Livio Marrocco'
Vista la nota, Prot GEN n 00l-92114 del 02 10 2017' con la
anle. pro.tempore della socìetà
nato ad Erice \fP) 27.72.1976, nella qualità di Legale rappresent
con sede legale ed Ambulatorio di Nefrologia
Servlzi sanitari licamesis.r.l', P.IVA: 01401250814,
autorizzazione sanìtaria
e Dialisi in Alcamo (TP) corso dei Mille 194' chiede il rilascio di
che trattasi per ìnserimento delle discipline
all'ampliamento funzionale della struttura sanitaria di
libero-professionale
,p*t.iiriilf," di ca.diologia e di Ginecologia ed ostetricia in regime
rìchiamati nella
a visìte ed esami diagnostici di tipo ambulatoriale così come

t

n

f,l'r-'i"*"na"

relazione sanitaria;

di Corso dei Mille n 184' Alcamo
Visti gli elaborati grafici e la relazione tecnica dei locali
trattasi;
siano stati destinati alle attività specialistiche di che
{TP), da cui sievince quali ambienti
relativo all'immobile sito in Corso de'
Visto il certificato di agibilità con desrinazione d'uso'
Alcamo' Settore Urbanìstica in data 3O o! 2oo2l
fuiffe n. fù nfcamo (TP), rilasciato dal Comune di
dal Dott Manfredi Marretta'
Visto l'atto di vendita dell'immobile di che trattasi' redatto
n 4271 e Raccolta n 1582;
notaio in Castellammare del Golfo, 26 06 2003, Repertorio
in data 18 agosto 1987' prot n
Vista l'autorizzazione rilasciata dal sindaco di Alcamo
per l'apertura ed esercizio di un ambulatorio di
alla società servizi sanitari Alcamesi s.f.l.
33293,
Nefrologia e Dialisi;

Servizi Sanitari Alcamesi S'r'l'
Visto il Decreto IRS n. 00924 del 21'06 02 con cui la società
di che trattasi presso l'attuale sede di
viene autorizzala al trasferimento della struttura sanitaria
posti rene e n 3 posti rene riservati ai pazienti HBsèorro l"i tur,rr" n. 184, Alcamo (TP), per n 18
Ag;
08 11 2017;
vista la richiesta integrativa formulata da questo SIAV in data
in interesse con nota prot 001Vista la documentazione Ìntegrativa prodotta dalla società
107963 del 15.11.2017;

Distretto sanitario di Alcamo'
Vista la nota, assunta in data 30 07 2015 al prot n 573 del
il rinnovo delle proprie cariche
con la quale la società Servizi sanitari Alcamesi S'r'l' comunicava
affidata' in luogo del Sig Dìego Buccellato' al sig
sociali e della legale rappresentanza che veniva
Livio Marrocco;
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considerata la mancata formalizzazione della citata comunicazione da parte del Distretto
Sanitario di Alcamo riSuardo alle suddette modifiche;
in
Vista la visura della C.C.|.A.A. di Trapani estratta in data 05 12 2017 da cui si evince che
Servizi
fuo8o def Slg. Diego Buccellato, il nuovo rappresentante legale pro tempore della società
Sanitari Alcamesi s.r.l. è il sig. Livio Marrocco, giusta atto di nomina del 12 05'2015;

Vista la nota con cui l'allora rappresentante legale della servizl Sanitari Alcamesi s'r'l'
comunicava al competente Distretto sanìtario di Alcamo la variazione del direttore sanitario che
dalla Dott.ssa Agata lrene Parrino passava al Dott. Renato Parsi nato a Palermo il 13'01 1970,
laureato in Medicina e chiru.gia, specialista in Nefrologia, iscritto all'ordine dei Medici chirurghi
della Provincia di Palermo;

congideratoche|asuddettacomunicazioneèimastainevasapelmancatoriscontroda
parte del competente Distretto Sanitario diAlcamo;

vista la dichiarazione resa in autoceftificazione dal Dott. Renato Parsi nato a Palefmo il

l3.Ol.lgT0,laureatoinMedicinaeChirurgia,specialistainNefrologia,iscrittoall'Ordinedei
Medici chirurghi della Provincia di Palermo, con la quale il medesimo afferma di accettare
l'incarico di direttore sanitario responsabile e di non versare in regime di incompatibilità;
vista l,autocertifìcazione relativa al possesso dei requisiti di moralità prodotta dalla società
di che trattasi;

V|sta|anotas|AVprot.n.oo1.117576de|13.12.2017,concui5iinvitaiIDistrettosanitario
di Alcamo ad effettuare le verifìche sul possesso dei rèquisiti soggettivi di moralità di cui all'art.3
del D.A. L732/20L4 della Società Servizi Sanitari Alcamesi S.r.l., giusta disposizioni applicativg.
aziendali Drot. n.001-85453 del 12.09 2017;

I

vista la richiela di comunicazione antimafia relativa alla società servizi sanltari alcamesi
S,r,l,, inoltrata da questo Servizio alla Banca Dati Nazionale Antimafia in data 28.11 2017;
Ritenuto di dover emanare il presente prowedimento, fatta salva la facoltà di revoca in
autotutela nel caso in cui la comunicazione antimafia di cui al D.Lgs n. 159/11 attestasse la
Dresenza di cause di divieto, di decadenza o di sospensione e/o si accertasse l'insussistenza deì
requisiti di moralità di cui all'art. 3 del D A. 7732/2074;
Vista la richiesta di sopralluogo congiunto formulata da questo Servizio con nota prot n'
001-113937 del 01.72.2077, per la verifica sul possesso dei requlsiti di cui al D.A. n.890/02 ed al
D.A. 3928/2004, presso la struttura sanitaria afferente alla società Servizi Sanitari Alcamesi S r'l'
sita in corso del Mille n. L84, Alcamo (TP) per ilchiesto ampliamento funzionale;

Visto il verbale di sopralluogo con esito favorevole effettuato presso la struttura di che
trattasi in data 0L.72.2077 da personale medico del Presidio di lSiene e Sanità Pubblica e del
Distretto Sanitario di Alcamo, ai sensì dell'art. 6, lettera f) del D.A. 13306/94 e ss mm.ii., per la
verifica dei requisiti autorizzativi di cui al D.A. n. 890/02 ed al D.A.3928/2OO4t
Visto l'art. 193 delf.U.LL.SS. approvato con R.D. 1265/34;
Visto ilD.P.R.64U72 e ss.mm.ii
Vista la Legge 833/78;
Vista la Circ. Ass.le 06.08.1987, n. 387;
Visto il D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 e ss.mm.ii.;
Visto l'art. 40 della L.R. 3 novembre 1993, n. 30 e ss mm.ìi.i
Visto ilD.A, sanità 13306/94 e 5s.mm.ii,;
Visto il D.P.R. L4.0L.7997 ;
visto il D.A. Sanità 17 giugno 2002 n. 890 e ss.mm.ii.;
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Visto il D.A. n. 3928 del 09.08,2004;
Visto il D.A.5anità 24 novembre 2004: attuazione dell'art. 1, comma 5 della legge regionale
05.11.2004, n. 15;
Vista la L.R. n.5/09 e ss.mm.ii.;
Visto ilD.Lgs. n. 159/11e ss.mm.ii.;
Visto il D.A. 1132114, art.3;
Vista la Circolare assessoriale 14.03.2016, n. 4;

Considerato che il rilascio del presente prowedimento è subordinato al versamento della
.tassa di concessione governativa diliblgig pari ad € 139,44 di cui al O.p,R. n. 647/72, cod. tributo
0106, nonché all'esibizione della quìetanza di versamento della medesima tassa a questo Seruizio
lgiene Ambienti di Vita;
Considerato che l'autorizzazione per lo svolgimento dell'attività sanitaria di che trattasi è
gravato dalla tassa di concessione govemativa !!!!a!9 di cui al D .p,R, n.647/72, cod.lributo 0106
pari ad € 59,72 da versare entro iltermine perentorio del 3l gennaio di ogni anno;

Considerato che il titolare del presente prowedimento è tenuto all'esibizione della
quietanza di versamento della suddètta tassa di concessione governativa annuale entro 10 (dieci)
gìorni dall'awenuto versamento a questo Servizio lgiene Ambienti di Vita;
Visto l'art. 9 del DPR n. 64!/72, secondo il quale, in caso di omesso, tardivo o carente
versamento della lassa annuale di concessione gpvernativa, saranno applicate le sanzioni previste
nonché addebitatigli interessi moratorj e le spese dj notifica ai sensi della normativa vigente;

;

Visto l'art.8 del DPR n. 641/72 recante: "Gli atti per iquali sono dovute le tasse, non sono
èfficaci sino a quando queste non siano pagate", e pertanto l'Ufficio potrà prowedere anche alla
. rpvoca della presente autorizzazione;
Vista la documentazione prodotta ed acquisita agli attidiquesto servizio,

PRENDE AITO
della variazione della direzione sanitaria della società Servizi Sanitarl Alcamesi S.r.l., con sede
legale ed Ambulatorio di Nefrologia e Dialisi in Alcamo (lP) Corso dei Mille n. 184, che dalla
Dott.ssa Agata lrene Parrino passava al Dott. Renato Parsi nato a Palermo il 13.01.1970, laureato
in Medicìna e Chirurgia, specialista in Nefrologia, lscritto all'Ordine dei Medici Chirurghi della
Provincia di Palermo e contestualmente,

AUTORIZZA
servizi Sanitari Alcamesi S'r.1., alla variazione della legale rappresentanza pro temporc
che daf Sig. DieSo Buccellato passa al Sig Livio Marrocco, nato ad Erice (ÎP) 11 27 127976, ed
all,ampliamento funzionale dell'Ambulatorio di NefroloSia e Dialisi per inserìmento delle discipline
speciaììstiche di Cardiologia e di Ginecologia ed ostetiicia in resime libero-Drofessionale'
così come richiamati nella
IÌmitatamente a visite ed esami diagnostici di tipo ambulatoriale'
La società

relazione sanitaria.

di Nefrologia e
effetto del descritto ampliamento funzionale' l'Ambulatorio
-,per n 18 posti rene e n'
t" Ambulatorio Polisoecialistico di Nefrolosia e Dia!isr
ostetricia
Hes-Ag-' dicardiolosia e diGinecoloqia ed

Resta inteso che per

oi"l't,

ttìr"tt-t.
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contrattuale ex art 8
dà diritto ad alcun tipo di accordo
non
sanitarla,
presente
autorizzazione
La
e
1992 n 502 e successive modifiche e integrazioni
ouinquìes del decreto legislativo aO O't"rnU'"
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non costituisce titolo giuÍdico per l'erogazione di prelazioni a carico del Servlzio Sanitario
Nazionale, l!!!i!eE!!€4q alle discipline specialistiche di cardiologia e di Ginecologia ed Ostetricia
che quisi intendono autorizzate in regime libero-professionale, giusta D.A, 24.11,2004.

E fatto obbllgo al Legale Rappresentante di comunicare tempestivamente al Servizio lgiene
Ambienti di Vita ed al Distretto Sanitario di Alcamo ogni variazione relatlva ai locali, alle
attrezzature, al personale, alla direzìone sanitaria, alla titolarità ed al trasferimento di sede
dell'attivita medesima, in osservanza a quanto stabilito dalle leggivigenti in materia,

La mancata osseryanza delle leggi in materia

e delle prescrizioni date con la presente

autorizzazione, costituisce motlvo e/o revoca del presente prowedimento.

lAmbienti di Vita

U.O.C. lgiene

(Dott. Frcn

DI GREGORIO,'
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Dlstretto San
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r''*

&,

t-tr$'

Pag. 4 a

4

