
D.D.G. n.1057/2021

REPUBBLICA ITALIANA
REGIONE SICILIANA

ASSESSORATO DELLA SALUTE
DIPARTIMENTO PER LA PIANIFICAZIONE STRATEGICA

SERVIZIO 9 – TUTELA DELLA FRAGILITA’ AREA DI INTEGRAZIONE SOCIO-SANITARIA

Accreditamento istituzionale del Centro Diurno per soggetti affetti da autismo 
“Il Canto di Ario” - Aragona (AG)

Visto lo Statuto della Regione Siciliana;
Vista la legge n.833/78 di istituzione del Servizio Sanitario Nazionale;
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  gennaio  1997,  concernente  l’approvazione  dell’atto  di  indirizzo  e 
coordinamento alle regioni e alle provincie 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; 

Vista la legge regionale 15 maggio 2000, n.10 e, in particolare, l’art.2, comma 2;
Visto il  D.A. n.890 del  17 giugno 2002 che reca disposizioni  in ordine all’accreditamento 

istituzionale delle strutture sanitarie della Regione Siciliana;
Visto il D.A. n.463 del 17 aprile 2003 che integra e modifica il D.A. n.890/2002;
Visto il  D.A.  del  01  febbraio  2007  con  cui  sono  state  approvate  le  “Linee  guida  di 

organizzazione della rete assistenziale per persone affette da disturbo autistico”;
Visto il D.A. del 10 gennaio 2011 recante “Standard organizzativi di riferimento dei servizi 

dedicati per le persone affette da disturbo autistico”;
Vista la L.r. n.14 del 12/07/11 pubblicata sulla G.U.R.S. n.30 S.O. n.1, del 14/07/11 recante: 

“Riorganizzazione e potenziamento della rete regionale di residenzialità per i soggetti 
fragili”;

Visto il D.A. n.1468 del 27 agosto 2015 "Modalità di verifica del mantenimento dei requisiti 
per  l'accreditamento  istituzionale  delle  strutture  sanitarie  e  socio-sanitarie  accreditate 
della regione Siciliana ai sensi dell'art.4 del D.A. n.463/03 di integrazione e modifica del 
D.A. n.890/2002;

Vista la  Circolare  Assessoriale  25  maggio  2015,  n.4  "Direttiva  per  l'accreditamento  
istituzionale delle strutture eroganti prestazioni sanitarie riabilitative ex art. 26, legge  
n. 833/78, e delle strutture eroganti prestazioni sanitarie in favore di soggetti affetti da  
disturbo autistico";

Vista la nota Serv.  9 “Tutela  della  Fragilità” prot.  n.56809 del 13/07/2015 con la quale si 
esprime parere di compatibilità favorevole, ai sensi dell'art.8 ter, comma 3, del D.Lgs. 
502/2002, per la realizzazione di una struttura semi  residenziale erogante prestazioni 
sanitarie in favore di soggetti affetti da disturbo autistico, sito in Aragona (AG), in via 
Sant'Agata n.11;
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Vista l'istanza del 30/05/2018, assunta al prot. DASOE n.42600 del 01/06/2018, con la quale il 
legale rappresentante della  società Cooperativa Sociale Il Pozzo di Giacobbe, con sede 
legale  nel  Comune  di  Aragona,  in  via  Agostino Padre  Gemelli  n.1,  codice  fiscale  e 
partita IVA 01573820840, chiede l'accreditamento istituzionale del Centro diurno per 
persone affette da disturbo autistico denominato “Il Canto di Ario”, sito nel Comune di 
Aragona (AG), in via Sant'Agata n.11;

Vista l’autorizzazione sanitaria  prot.  n.  96288 del 23/05/2018 con la  quale  il  Direttore  del 
Dipartimento di Prevenzione dell’A.S.P. di Agrigento autorizza la società Cooperativa 
Sociale Il Pozzo di Giacobbe, con sede legale nel Comune di Aragona, in via Agostino 
Padre Gemelli  n.1,  ad aprire  e  mantenere  in  esercizio  un Centro diurno per persone 
affette da disturbo autistico per:

- n.1 modulo per n.10 soggetti in età scolare,
- n.1 modulo per n.10 soggetti adolescenti e giovani adulti,

nei locali siti nel Comune di Aragona (AG), in via Sant'Agata n.11;
Vista la nota Serv.9 “Tutela della Fragilità Area di integrazione socio sanitaria” prot. n. 13855 

del 09/03/2021 con la quale si richiede all’Organismo Tecnicamente Accreditante OTA, 
Dipartimento  A.S.O.E.,  di  effettuare  la  verifica  di  conformità  dei  requisiti  per 
l'accreditamento istituzionale, ai sensi del D.A. 890/2020 e ss..mm.ii., della struttura in 
argomento  e  si  prende atto  che  la  richiesta  di  accreditamento  è  antecedente  al  D.A. 
11/6/2019 (GURS n.32 del 12/7/2019) recante “approvazione del programma regionale  
unitario per l’autismo di cui al comma 8 dell’art.25 della L.R. 22/12/2005 n.19” ;

Vista la documentazione integrativa richiesta trasmessa dalla società Cooperativa Sociale Il 
Pozzo di Giacobbe con nota assunta al prot. n.14833 del 16/03/2021;

Vista la nota prot. n.42321 del  del 12/10/2021 con la quale l’OTA comunica che, in esito alla 
verifica effettuata dal Dipartimento di Prevenzione dell’Azienda  Sanitaria Provinciale di 
Agrigento,  il  Centro  diurno  per  l'assistenza  a  persone  affette  da  disturbo  autistico 
denominato  “Il  Canto  di  Ario”  con  sede  nel   Comune  di  Aragona  (AG),  in  via 
Sant'Agata n.11, è risultato conforme ai requisiti per l’accreditamento; 

Viste la scheda dati, ai fini del rilascio della comunicazione antimafia ai sensi del D. Lgs. 6 
settembre  2011  n.159,  e  la  dichiarazione  sostitutiva  di  certificazione,   relative  alla 
insussistenza di vincoli di parentela o affinità con il personale del Servizio 9° “Tutela 
della  Fragilità  –  Area  integrazione  socio-sanitaria”  del  Dipartimento  Pianificazione 
Strategica dell’Assessorato della Salute della Regione Siciliana, entrambi acquisite con 
nota prot. n.14833 del 16/03/2021;

Vista l'interrogazione  alla  Banca  Dati  Nazionale  Antimafia  prot.  n. 
PR_AGUTG_Ingresso_0017409_202010317,  società  Cooperativa  Sociale  Il  Pozzo  di 
Giacobbe, codice fiscale e partita IVA 01573820840;

Visto il D.P.R.S. del 27 giugno 2019, n. 12 - Regolamento di attuazione del Titolo II della 
L.R. 16 dicembre 2008, n. 19. Rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti 
regionali  ai  sensi  dell’art.13,  comma  3,  della  legge  regionale  17  marzo  2016,  n.3, 
Modifica  del decreto del  presidente della  regione 18 gennaio 2013, n.6 e successive 
modifiche e integrazioni;

Visto il D.P. Reg. n.2761 del 18.06.2020 di conferimento incarico di Dirigente Generale del 
Dipartimento Pianificazione Strategica all’Ing. Mario La Rocca;

Ritenuto di  dovere  emanare  il  provvedimento  con  il  quale  si  approva  l’accreditamento 
istituzionale del Centro diurno per persone affette da disturbo autistico  denominato  “Il 
Canto di Ario”, sito nel Comune di  Aragona (AG), in via Sant'Agata n.11, gestito dalla 
società  Cooperativa Sociale  “Il  Pozzo di  Giacobbe”,  con sede legale  in  Aragona via 
Agostino Padre Gemelli n.1;
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DECRETA    

Art.1 Per i motivi in premessa citati e che s’intendono interamente richiamati, il Centro diurno 
denominato  “Il  Canto  di  Ario”,  con  sede  nel  Comune  di  Aragona  (AG),  in  via 
Sant'Agata n.11, gestito dalla società Cooperativa Sociale “Il Pozzo di Giacobbe”, con 
sede legale nel medesimo Comune, via Agostino Padre Gemelli  n.1, codice fiscale e 
partita  IVA  01573820840,  è  accreditato  con  il  Servizio  Sanitario  Regionale  per 
l'assistenza a persone affette da disturbo autistico per n.1 modulo per 10 soggetti in età 
scolare e n.1 modulo per 10 soggetti adolescenti e giovani adulti.

Art.2 In seguito a qualsiasi variazione delle condizioni strutturali, organizzative e di dotazione 
tecnologica della struttura accreditata e dopo acquisizione dell'autorizzazione sanitaria, 
se richiesta, dovrà essere presentata a questo Assessorato della Salute, apposita istanza 
finalizzata alla verifica della permanenza dei requisiti per l'accreditamento.

Art.3 L’Azienda Sanitaria Provinciale di  Agrigento è tenuta alla verifica del mantenimento 
dei requisiti strutturali, tecnologici e organizzativi per l'autorizzazione all'esercizio delle 
attività sanitarie, nonché al controllo e alla verifica dell'appropriatezza delle prestazioni 
sanitarie  erogate  ed  alla  acquisizione  delle  certificazioni  necessarie  al  mantenimento 
dell'autorizzazione  da  parte  della  struttura ivi  compresa  la  certificazione  ai  sensi  del 
D.P.R.  445/2000,  quale  comunicazione  antimafia  finalizzata  all'attestazione  della 
sussistenza o meno delle cause di divieto, decadenza o di sospensione di cui all'art. 67 
del D. Lgs 159/2011.

    
Il presente decreto sarà pubblicato per estratto nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana ed in 
forma integrale nel sito WEB dell’Assessorato alla Salute.

Palermo,20/10/2021

                            
        * Il Dirigente Generale

              Ing. Mario La Rocca

*firma autograga sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art.3 comma2 del D.Lgs n. 39/93
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