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Vista la nota dirigenziale prot. n. DIRS/DIR/2509 del
2 agosto 2007 e successive n. DIRS/DIR/3018 e n.
DIRS/DIR/3174, rispettivamente datate 24 settembre
2007 e 11 ottobre 2007, con le quali sono stati chiesti i
rapporti di verifica sul possesso dei requisiti per l’accre-
ditamento istituzionale, da redigere in conformità al de-
creto n. 890/2002 e secondo la modulistica approvata con
il decreto n. 5882 dell’1 luglio 2005;

Visto il decreto n. 2699 del 30 novembre 2007, con
il quale sono state formalmente accreditate le strutture
sanitarie che hanno superato positivamente le verifiche
dei requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi, ef-
fettuate dai componenti dell’unità operativa semplice per
l’accreditamento istituzionale dell’Azienda unità sanitaria
locale n. 5 di Messina;

Considerato che contestualmente sono stati comuni-
cati dal dipartimento I.R.S. n. 59 provvedimenti di esclu-
sione ad altrettante strutture sanitarie della provincia di
Messina, in quanto le verifiche sono state ultimate oltre
il termine del 28 giugno 2007, previsto dalla normativa
in premessa citata;

Viste le controdeduzioni fornite dalle strutture sani-
tarie della provincia di Messina, che hanno ricevuto le
comunicazioni di esclusione di cui sopra;

Viste le singole relazioni svolte dall’Azienda unità sa-
nitaria locale n. 5 di Messina, relative alle strutture so-
pra indicate;

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 98 del
19 marzo 2008, riguardante “Problematiche connesse alla
mancata verifica entro il 28 giugno 2007 da parte delle
aziende unità sanitarie locali delle strutture sanitarie for-
malmente ammissibili all’accreditamento istituzionale”,
con la quale si dispone che sono ammesse all’accredita-
mento istituzionale quelle strutture sanitarie che erano
in possesso dei requisiti strutturali, tecnologici ed orga-
nizzativi entro il 28 giugno 2007, pronte per la verifica,
che l’azienda unità sanitaria locale ha effettuato, invece
oltre i termini di legge;

Viste le note dirigenziali prot. nn. DIRS/ACCR/1089
del 14 aprile 2008 e 1394 dell’8 maggio 2008, con le quali

l’Azienda unità sanitaria locale n. 5 di Messina è stata invi-
tata ad indicare per ogni singola struttura, alla quale era
stata comunicata la mancata inclusione nell’elenco di
quelle istituzionalmente accreditate, la sussistenza o me-
no delle condizioni di cui alla lett. a) dell’allegato A della
delibera della Giunta regionale n. 98 del 19 marzo 2008;

Viste le note prot. nn. 366 del 22 aprile 2008 e 391
del 14 maggio 2008, con le quali l’Azienda unità sanita-
ria locale n. 5 di Messina ha riscontrato le predette note
dirigenziali;

Valutata la documentazione agli atti del dipartimento
I.R.S. riguardante le 59 strutture di cui sopra;

Visto l’art. 16 del decreto n. 890/2002, che prevede
l’istituzione presso l’Assessorato regionale della sanità
dell’elenco delle strutture accreditate che hanno superato
positivamente le verifiche, facendo carico allo stesso As-
sessorato di curarne l’aggiornamento semestrale e la suc-
cessiva pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Re-
gione siciliana;

Decreta:

Art. 1

Per i motivi esposti in premessa, ad integrazione del
decreto n. 2699 del 30 novembre 2007, sono formalmente
accreditate le strutture sanitarie di cui all’allegato A,
parte integrante del presente decreto, che hanno supe-
rato positivamente le verifiche dei requisiti strutturali,
tecnologici ed organizzativi, effettuate dai componenti
dell’unità operativa semplice per l’accreditamento istitu-
zionale dell’Azienda unità sanitaria locale n. 5 di Mes-
sina, essendo state accertate positivamente le condizioni
di cui alla lett. a) dell’allegato A della delibera della
Giunta regionale n. 98 del 19 marzo 2008.

Art. 2

Il presente decreto, unitamente all’allegato A, sarà
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.

Palermo, 21 maggio 2008.
CIRIMINNA

Allegato A

SCHEDA 11

1 Studio dentistico Dr. Florio Alfio Via Umberto I, 294 Giardini Naxos

2 Studio dentistico Dr. Riccardo Guliffa Via XX Settembre, 56 Milazzo

3 Studio dentistico Dr. Gregorio Scalia Via Cesare Battisti, 1 Messina

4 Studio odontoiatrico Via Giovanni Verga, 26 S. Agata di MilitelloDr. Trifirò Antonio
Franco

Dr. Trifirò Antonio Franco
odontoiatria e protesi denta-
ria

Studio dentistico dr. Gregorio
Scalia

Studio dentistico dr. Riccardo
Guliffa

Studio odontoiatrico dr. Florio
Alfio

N. Tipologia di attività Azienda
Titolare/

Indirizzo Sede
rappresentante legale

SCHEDA 12

1 Via Nazionale, 495 Messina

2 Via F. Zuccarello, 113 Patti

3 Dr. Eduardo Russo Barcellona Pozzo
di Gotto

Via Lorenzo Cutugno,
30

Ambulatorio odontoiatrico dr.
Russo Eduardo

Ambulatorio odontoia-
trico

D.ssa Giovanna Lo
Presti

Ambulatorio odontoiatrico dr.
Lo Presti Giovanna

Ambulatorio odontoia-
trico

D.ssa Zagami Mari-
stella

Ambulatorio odontoiatrico Za-
gami Maristella 

Ambulatorio odontoia-
trico
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SCHEDA 1

1 Schepis Giovanna Via Nazionale, 61 Pace del Mela

2 Currò Giacomo Messina

3 Miraglia Pietro Via Sammartino, 1 Brolo

4 Lombardo Anna Giardini Naxos

5 Galatà Antonino Messina

6 Dr. Silvestro Martella Messina

7 Catalioto Maria Via Pirandello, 13

8 Via Nazionale, 88 Villafranca Tirrena

9 Tripoli Mario Via Kennedy, 43/45 Brolo

10 La Spada Stefano Via Collodi, 1 Spadafora

11 Lenzo Giuseppe S. Teresa Riva

12 Via Silipigni, 7 Taormina

13 Messina

14 Radiologia Genovese Adele Via Roma, 13

15 Radiologia Salus s,r.l. Via S. Antonio, 12/B Patti

16 Radiologia Studio Esculapio s.r.l. Alfano Antonio Via Libertà, 113 Pace del Mela

17 Radiologia Studio di radiologia Minutoli Minutoli Anselmo Messina

18 Radiologia Mancuso Antonio Via Ragusa, 35

19 Radiologia Via G. Rizzo, 75 Milazzo

20 Radiologia Dr. Pisacane Adolfo Messina

21 Radiologia Dr. Currò Domenico Via Kennedy, 165

22 Ceraolo Antonino Alì Terme

23 Via Trieste, 46

24 Malfa Carmelo Via Oparai, 32

25 Saccà Mario Via Medici, 26

26 Centro Ortofisiocenter s.r.l. Catena Carmelo Via F. Crispi, 8 Messina

27 Studio Lo Duca s.r.l. Via G. Rizzo, 75 Milazzo

28 Oculistica Centro oftalmico Regis s.r.l. Mezzano Oscar via M. Regis, 65 Milazzo

29 Oculistica Dr. Faro Francesco Via Natoli, 20 MessinaStudio oculistico dr. Faro Fran-
cesco

Lo Duca Antonio
Maria

Presidi ambulatoriali
di recupero e di ria-
bilitazione

Presidi ambulatoriali
di recupero e di ria-
bilitazione

S. Agata di MilitelloCentro Beneron Swedish Club
s.a.s.

Presidi ambulatoriali
di recupero e di ria-
bilitazione

Barcellona Pozzo
di Gotto

Centro fisiokinesiterapia Malfa
s.a.s.

Presidi ambulatoriali
di recupero e di ria-
bilitazione

Barcellona Pozzo
di Gotto

Iannelli Filippo Ni-
colò

Studio Iannelli Guglielmo s.a.s.
di Iannelli Filippo Nicolò &
C.

Ambulatorio plurispe-
cialistico

Via Francesco Crispi,
507

Ambulatorio polidiagnostico Ali
Terme s.a.s. di Bossa Stella-
rio & C.

Ambulatorio plurispe-
cialistico

Barcellona Pozzo
di Gotto

Ambulatorio di radiologia dr.
Currò Domenico 

Via Nino Bixio, isolato
119 n. 114

Studio di radiologia ed ecogra-
fia dr. A. Pisacane & C s.a.s.

Lo Duca Antonio
Maria

Studio di radiologia Lo Duca
s.r.l.

S. Agata di MilitelloStudio diagnostico terapeutico
radiologico S. Agata s.r.l.

Via Giordano Bruno, 35

Bruyant Marie-Fran-
ce

Barcellona Pozzo
di Gotto

Centro Nucleare s.a.s. di Geno-
vese Adele

Villaggio Santa Lucia
sopra Contessa

Dr. Pino Zanghi Ca-
terina

Studio diagnostico Santa Lucia
Analisi cliniche del dr. Pino
Zanghi Caterina & C. s.n.c.

Medicina di laborato-
rio

Bonaventura Annun-
ziata

Centro analisi Biomediche
s.n.c. Bonaventura Russo

Medicina di laborato-
rio

Via Francesco Crispi,
219/d

Laboratorio di analisi Biomedi-
che Lenzo ABL s.a.s. di
Lenzo Giuseppe & C.

Medicina di laborato-
rio

Laboratorio analisi dr. Stefano
La Spada e dr. Marcello Galì
s.n.c.

Medicina di laborato-
rio

Laboratorio analisi cliniche Po-
lidiagnostica Kennedy s.r.l.

Medicina di laborato-
rio

Dr. Lo Piano MauroLaboratorio analisi cliniche dr.
Mauro Lo Piano

Medicina di laborato-
rio

S. Agata di MilitelloLaboratorio analisi cliniche Ca-
talioto Maria

Medicina di laborato-
rio

Via Consolare Pompea,
1741

Laboratorio analisi cliniche dr.
Silvestro Martella

Medicina di laborato-
rio

Via Canova 149, isolato
6

Laboratorio analisi cliniche
prof. Antonio Luigi Costa
s.n.c.

Medicina di laborato-
rio

Via Vittorio Emanuele,
55/57

Laboratorio analisi cliniche
Lombardo Anna

Medicina di laborato-
rio

Laboratorio analisi cliniche
Delta del dr. Pietro Miraglia

Medicina di laborato-
rio

S.S. 114, km. 4,020 Con-
tesse

Laboratorio analisi cliniche Ca-
lispera di Currò Giacomo &
C. s.a.s.

Medicina di laborato-
rio

Laboratorio analisi cliniche
Medical System s.a.s.

Medicina di laborato-
rio
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ASSESSORATO

DEL TERRITORIO E DELL’AMBIENTE

DECRETO 30 aprile 2008.

Autorizzazione del progetto relativo alla realizzazione
di un impianto fotovoltaico nel comune di Comiso.

IL DIRIGENTE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO REGIONALE URBANISTICA

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge 17 agosto 1942, n. 1150 e successive

modifiche ed integrazioni;
Vista la legge regionale 27 dicembre 1978, n. 71 e

successive modifiche ed integrazioni;
Viste le altre leggi nazionali e regionali regolanti la

materia urbanistica ed, in particolare, l’art. 7 della legge
regionale 11 aprile 1981, n. 65, come modificato dal-
l’art. 6 della legge regionale 30 aprile 1991, n. 15;

Visto l’art. 10 della legge regionale 21 aprile 1995, n. 40;
Visti gli artt. 8 e 69 della legge regionale n. 32 del

23 dicembre 2000;
Visto il testo unico delle disposizioni legislative e rego-

lamentari in materia di espropriazioni per pubblica utilità,
approvato con D.P.R. n. 327/2001 e modificato dal decreto
legislativo n. 302/2002, reso applicabile con l’art. 36 della
legge regionale n. 7 del 2 agosto 2002, come integrato dal-
l’art. 24 della legge regionale n. 7 del 19 maggio 2003;

Vista l’istanza del 21 febbraio 2007, assunta al pro-
tocollo generale dell’A.R.T.A. al n. 14105 in pari data,
avanzata dall’ing. M. Anfuso al fine dell’autorizzazione,
ex art. 7 della legge regionale n. 65/81 e successive mo-
difiche ed integrazioni, per la realizzazione di un im-
pianto fotovoltaico grid-connected di tipo retrofit deno-
minato ”Photomarc” da 48,96 kWp in territorio comu-
nale di Comiso, in contrada Quaglio;

Visto il titolo di proprietà del 27 luglio 2006;
Vista l’istanza del 13 novembre 2006, assunta al pro-

tocollo generale dell’A.R.T.A. in pari data al n. 78066, con
la quale si chiede al servizio 2 VIA-VAS/DRTA la proce-
dura di verifica, ex art. 10 del D.P.R. 12 aprile 1996 e
successive modifiche ed integrazioni;

Visto il foglio del 29 gennaio 2007, con il quale il re-
sponsabile dell’impianto comunica, per silenzio-assenso,
ex art. 10, comma 2, del D.P.R. 12 aprile 1996, l’avve-
nuta esclusione del progetto dalla procedura di verifica;

Visto il foglio prot. n. 8901 del 10 marzo 2008, as-
sunto al protocollo generale dell’A.R.T.A. al n. 22641 del

19 marzo 2008, con il quale il comune di Comiso, in ri-
scontro alla nota di questo dipartimento prot. n. 21670
del 19 marzo 2007, ha trasmesso la delibera consiliare
n. 125 del 21 dicembre 2007, di avviso favorevole sul pro-
getto in argomento;

Visto il parere, ex art. 13, legge n. 64/74, reso favo-
revolmente dall’ufficio del Genio civile di Ragusa, al prot.
n. 10879 del 24 maggio 2007, in ordine alla verifica della
compatibilità geologico-geomorfologica del sito con le
previsioni progettuali;

Visto il parere n. 9 del 4 aprile 2008, espresso ai sensi
dell’art. 10 della legge regionale n. 40/95, dall’unità ope-
rativa 5.4 del servizio 5/D.R.U. di questo Assessorato, che
di seguito parzialmente si trascrive:

«... Omissis ...

Rilevato che:
Il progetto per la realizzazione dell’impianto fotovol-

taico grid-connected di tipo retrofit denominato “Photo-
marc” da 48,96 kWp interessa il territorio comunale di
Comiso e, precisamente, ricade, in contrada Quaglio, in
zona territoriale omogenea E1 – area agricola – del piano
regolatore generale vigente approvato con decreto n. 667
del 4 dicembre 2001.

La superficie interessata, individuata al catasto dei ter-
reni del comune al foglio di mappa n. 47, particella 155,
risulta estesa circa mq 1.000, e, così come attestato dal
dirigente del settore 11, non risulta assoggettata ad alcun
vincolo discendente dal codice dei beni culturali e del pae-
saggio approvato con decreto legislativo 22 gennaio 2004,
n. 42 e non rientra tra le zone escluse né tra le zone sen-
sibili di cui all’art. 2, commi 18 e 19, del decreto 17 mag-
gio 2006.

Altresì, viene dichiarata la non interferenza con il
S.I.C. ITA 080003 - riserva naturale orientata “Pino d’A-
leppo”, stante la distanza intercorrente di circa 10 km.

Sul sito, posto a nord della frazione di Pedalino, a
circa 4 km. dall’aeroporto, facilmente accessibile, tramite
una strada interpoderale, dalla S.P. Mortilla Serravalle,
si prevede un impianto di 288 pannelli con un sistema
di conversione dell’energia solare prodotta in energia elet-
trica, quest’ultima da connettere alla rete di distribu-
zione, da installare in una cabina esistente nelle imme-
diate vicinanze del campo fotovoltaico.

Sul progetto, dopo l’acquisizione dei pareri favorevoli
dell’ufficio del Genio civile competente per il territorio,
della C.E.C. nonché della consulta comunale dell’am-
biente, è stato reso favorevolmente l’avviso di legge dal

30 Dialisi Milazzo Domenico Contrada Favatà

31 Dialisi Centro di dialisi Sparviero s.r.l. Lentini Antonino Via Pirandello, 80 Taormina

32 Dialisi Lo Cicero Pasquale Via Umberto I, 482

33 Consultori Sgalambro Concetta Via Calamaro, 13 Villafranca Tirrena

34 Cardiologia Carmelina Signorino Giardini Naxos

35 Cardiologia Greco Annamaria MilazzoVia Privata P. Borsel-
lino, 37

Centro diagnostico cardiova-
scolare di Greco Anna Maria
& C. s.a.s.

Via Vittorio Emanuele,
130 

Ambulatorio di cardiologia
d.ssa Carmelina Signorino

Consultorio familiare Villa-
franca Tirrena

Barcellona Pozzo
di Gotto

Centro di dialisi S. Filippo Dial
Center s.r.l.

S. Stefano di Ca-
mastra

Centro siciliano di nefrologia e
dialisi

N. Tipologia di attività Azienda
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(2008.21.1741)102*


